
Data : 17 novembre 2014 

ISI P/N: 1012725 Rev. B Italian FSCA 2955842-05212014-002-C Pagina 1 di 9 

 

Avviso di sicurezza sul campo 

Correzione urgente relativa a dispositivo medico – 2955842-

05212014-002-C  
Aggiornamento dell'etichettatura per i Sistemi chirurgici, gli Strumenti e gli Accessori da Vinci® Standard, 

S, Si, e Si-e 

 
 

 

 

Premessa e motivazione 

dell'azione 

Gentile Cliente da Vinci, 

 

lo scopo di questa Correzione urgente relativa a un dispositivo medico è di avvertirLa che Intuitive 

Surgical sta avviando una correzione volontaria relativa agli aggiornamenti dell'etichettatura dei 

Manuali dell'utente, delle Istruzioni per l'uso (IFU) e delle Guide di riferimento rapido (QRG) distribuiti, 

indicata collettivamente nel presente documento come "Etichettatura", e della Guida di riferimento 

rapido (QRG) della Gomma di lattice naturale (NRL), nonché di un Kit di rilascio dello strumento (IRK) 

per l'utilizzo con Sistemi chirurgici, Strumenti e Accessori da Vinci. Gli aggiornamenti dell'etichettatura 

sono stati effettuati per integrare i commenti degli utenti. 

 

Questa correzione non inciderà sulle prestazioni dei Sistemi chirurgici da Vinci Standard, S o Si e dei 

suoi strumenti o accessori.  La correzione non riguarda il Sistema chirurgico da Vinci Xi. 

 

Un rappresentante Intuitive Surgical effettuerà una visita di formazione per rivedere le modifiche in 

materia di etichettatura illustrate nell'Allegato A, che potrebbero avere ulteriori ripercussioni 

significative sulla sicurezza dei pazienti.  I commenti degli utenti riguardano diversi scenari di utilizzo 

del prodotto, e tali scenari e le loro potenziali ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti sono illustrati 

nell'Allegato B. Un elenco dettagliato di tutte le modifiche in materia di etichettatura è riportato 

nell'Allegato C. Non è richiesta alcuna rimozione del prodotto, ad eccezione della rimozione della 

vecchia Chiave di rilascio presa di emergenza che viene sostituita dal Kit di rilascio dello strumento 

(IRK). 

 

Con il presente Avviso, riceverà l'etichettatura aggiornata e il Kit di rilascio dello strumento (IRK).  

 

Nota: l'etichettatura aggiornata e il Kit di rilascio dello strumento (IRK) sostituiscono tutte le 

versioni precedenti dell'etichettatura e della Chiave di rilascio presa di emergenza.  Tutte le 

precedenti versioni di questi documenti e della Chiave di rilascio presa di emergenza devono essere 

eliminati.  
 

Rischi per la salute Intuitive Surgical ha ricevuto un totale di 66 segnalazioni di eventi avversi unici connessi a scenari di 

utilizzo non affrontati in precedenza nell'etichettatura per il Sistema chirurgico, gli strumenti e gli 

accessori da Vinci Standard, S, Si o Si-e. L'Allegato B al presente Avviso riassume tali scenari d'uso in 

categorie e illustra le potenziali conseguenze per la salute connesse a ciascuna categoria di 

etichettatura. 

 

Paesi e prodotti 

interessati 

Paesi interessati:  

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio,  Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, 

Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
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Grecia, Guadalupe, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Kuwait, 

Libano, Lussemburgo, Malesia, Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, 

Panama, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, 

Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia,  Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, 

Turchia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vietnam.   

Etichettatura e Kit di rilascio dello strumento (IRK) interessati: 

consultare l'Allegato D per i Manuali, Istruzioni per l'uso (IFU), le Guide di riferimento rapido (QRG) e il 

Kit di rilascio dello strumento (IRK) interessati per paese e lingua. 

 

Provvedimenti 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 la presente lettera al Suo Responsabile gestione rischi OPPURE al Direttore, 

Responsabile acquisti, al personale di Ingegneria Clinica e ai componenti dell'équipe medica 

che svolge procedure chirurgiche con il Sistema da Vinci.  

2. Esaminare le modifiche di etichettatura e le relative informazioni, come indicato negli 

allegati A, B e C. Utilizzare l'Allegato D per identificare l'etichettatura specifica aggiornata 

nella lingua dell'utente.  

3. Non deve essere restituito alcun manuale utente o altra etichettatura.  Eliminare le 

vecchie versioni dei Manuali dell'utente, delle Istruzioni per l'uso (IFU) e della Guida di 

riferimento rapido (QRG) delle quali ha ricevuto versioni aggiornate.  

4. Nessun prodotto deve essere restituito. Eliminare tutte le versioni della Chiave di rilascio 

presa di emergenza (Codice articolo 710142).  Ordinare ulteriori Kit di rilascio dello 

strumento (IRK) di Intuitive Surgical, come opportuno.  

5. Compilare e restituire il Modulo di ricevuta allegato per confermare di aver ricevuto 

l'etichettatura aggiornata, i Kit di rilascio dello strumento (IRK), la formazione e di aver 

eliminato tutte le versioni precedenti dell'etichettatura e della Chiave di rilascio presa di 

emergenza.  Rinviare il Modulo di ricevuta compilato entro due giorni dalla formazione. 

6. Conservare una copia del presente Avviso e il Modulo di ricevuta compilato nella propria 

documentazione. 

 

Azioni da intraprendere 

da parte di Intuitive 

Surgical 

1. I rappresentanti di Intuitive Surgical saranno disponibili a rispondere telefonicamente alle Sue 

domande sulla Correzione urgente relativa a un dispositivo medicale.  

2. Un rappresentante Intuitive Surgical condurrà una formazione in merito alle informazioni di 

cui all'allegato A del presente Avviso e sarà disponibile a rispondere a qualsiasi Sua domanda.  
 

Ulteriori informazioni e 

assistenza 

Per ottenere ulteriori informazioni o assistenza in merito al presente Avviso, contatti il 

Rappresentante di Intuitive Surgical 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, India, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00 - 

18:00), o via e-mail all'indirizzo: ics@intusurg.com 
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La informiamo che il presente avviso è stato notificato alle Autorità normative locali del Suo Paese. 

In fede, 

 

Intuitive Surgical  
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Posizione: 

 

Coordinatore per la robotica 

Responsabile sala operatoria 

Responsabile gestione rischi 

Coordinatore resa merci 

Altro: ________________ 

Avviso di sicurezza sul campo 

Correzione urgente relativa a dispositivo medico – 2955842-

05212014-002-C  
Aggiornamento dell'etichettatura per i Sistemi chirurgici, gli strumenti e gli accessori da Vinci® Standard, 

S, e Si 

 

Nome ospedale: <mail merge field> 

Indirizzo: <mail merge field> 

Città, Stato, CAP: <mail merge field> 

Numero del sistema: <mail merge field> 

NSID: <mail merge field> 

ATTENZIONE: <mail merge field> 

 

Sottoscrivendo il presente modulo, confermo di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto di questa Correzione 

urgente relativa a dispositivo medico e Allegati.  Confermo di aver completato le seguenti azioni: 

1. Ho provveduto a informare tutto il personale interessato del contenuto del presente Avviso. 

2. Ho esaminato le modifiche dell'etichettatura e le relative informazioni come indicato negli Allegati A, B e 

C. 

3. Ho identificato la vecchia Chiave di rilascio presa di emergenza (PN 710142) e l'ho sostituita con il Kit di 

rilascio dello strumento (IRK).  Confermo di aver eliminato la vecchia Chiave di rilascio presa di 

emergenza. 

4. Ho ricevuto formazione in merito alle informazioni contenute nell'Allegato A, condotta da un 

rappresentante Intuitive Surgical. 

 

Nome e cognome (in stampatello): ______________________ 

 

Firma: _____________________________________________ 

 

Nome dell'ospedale: _________________________________ 

 

Numero di telefono: _________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________ 

 

Data: _____________________________________________ 

 

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

GIORNI DALLA FORMAZIONE 

ALL'ATTENZIONE DI: REGULATORY COMPLIANCE Oggetto dell'e-mail: aggiornamento dell'etichettatura 

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 

In caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare il Servizio assistenza clienti  
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• 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, India, Africa e Asia: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (8:00 - 18:00 CET), 

oppure invii un'e-mail all'indirizzo: ics@intusurg.com  
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Correzione urgente relativa a dispositivo medico – 2955842-

05212014-002-C 

Allegato A – Elenco di controllo della formazione 
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Correzione urgente relativa a dispositivo medico – 2955842-

05212014-002-C 

Allegato A – Elenco di controllo della formazione 

 

Installazione dell'Accessorio copripunta - Prima dell'uso 

 

L'Accessorio copripunta viene fornito in una busta sterile ed è monouso. Installare l'Accessorio 

copripunta sullo strumento quando si trova all'interno del campo sterile.  

1. Chiudere le lame delle forbici. 

 

2. Raddrizzare il polso (articolazione) dello strumento. Vedere la Figura 1 in basso. 

 

3. Afferrando l'Accessorio copripunta con lo strumento di installazione, come illustrato nella Figura 1, 

farlo scorrere lungo l'estremità distale dello strumento, fino a fine corsa. Per facilitarne l'installazione, 

esercitare un movimento di torsione. Durante l'installazione, l'estremità distale dello strumento deve 

trovarsi sul lato opposto rispetto a quello dell'operatore. 

 

 

Figura 1: inserimento dell'Accessorio copripunta sullo strumento 

 

4. Rimuovere lo Strumento di installazione e conservarlo per servirsene successivamente per 

estrarre di nuovo l'Accessorio copripunta. L'Accessorio copripunta è correttamente installato 

quando la sua superficie arancione non è più visibile. Vedere la Figura 2. 

 

Figura 2: accessorio copripunta correttamente installato 

L'Accessorio copripunta non è correttamente installato se parte della superficie arancione è ancora 

visibile, come illustrato nella  Figura 3. 
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Figura 3: accessorio copripunta non correttamente installato 

 

Inoltre, l'accessorio non è correttamente installato se è posizionato oltre la superficie arancione e 

sopra l'asse. Ciò potrebbe causare un rigonfiamento sull'asta e impedire l'inserimento nella cannula. 

 

 

Figura 4: copripunta installato oltre il limite 

 

 AVVERTENZA: l'installazione non corretta dell'Accessorio copripunta potrebbe 

determinare: 
 

• apertura delle forbici errata 

• caduta dell'Accessorio copripunta 

• formazione di archi elettrici e ustioni in siti diversi da quello 

target 
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Correzione urgente relativa a dispositivo medico – 2955842-

05212014-002-C 

Allegato B – Appendice sui rischi per la salute 

 

Allegato C – Identificazione delle modifiche all'etichettatura 

 

Allegato D - Manuali, Istruzioni per l'uso (IFU), Guide di riferimento rapido 

(QRG) e Kit di rilascio dello strumento (IRK) interessati per paese e lingua. 
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Categoria d'uso Potenziali conseguenze per la salute 

Uso improprio di 

apparecchio 

elettrochirurgico (ESU)  

Uso di ESU non compatibili: 

Intuitive Surgical ha convalidato una serie di ESU di terze parti per l'uso con i sistemi da Vinci.  

Quando il generatore viene convalidato, l'energia prodotta è caratterizzata in modo che le 

impostazioni massime possano essere comunicate all'utente con indicazioni sulle modalità 

compatibili.  Poiché molti generatori utilizzano configurazioni della spina comuni, gli strumenti 

EndoWrist di Intuitive Surgical possono essere collegati a generatori non convalidati.  In tal 

caso, potrebbero verificarsi scenari di utilizzo di impostazioni e modalità non compatibili con il 

sistema.  Tali scenari sono discussi ulteriormente di seguito. 

 

Uso di modalità di cauterizzazione non corrette:  

Alcuni ESU offrono impostazioni di "attivazione automatica".  In questa impostazione, il 

generatore si attiva automaticamente quando le prese dello strumento sono chiuse.  Se 

l'utente non è al corrente che esse operano in questa impostazione, si produrrà 

inaspettatamente energia quando viene afferrato il tessuto con lo strumento.  Questo può 

determinare danni involontari al tessuto. 

 

Superamento delle impostazioni consigliate: 

gli strumenti EndoWrist sono tarati per una soglia di tensione massima.   Se vengono 

selezionate impostazioni di alimentazione che forniscono una tensione più elevata di quella 

per la quale sono tarati gli strumenti, le alte tensioni possono determinare interruzione 

dell'isolamento.  Questo può determinare la formazione di archi elettrici da aree inattese 

dell'articolazione,  e il conseguente danneggiamento involontario del tessuto. 

 

Collegamenti del sistema 

impropri/non riusciti 

Scollegamento/spegnimento di componenti non direttamente a contatto con il paziente: 

Il sistema da Vinci presenta più componenti che devono essere alimentati e collegati 

correttamente per l'utilizzo del sistema.  La scatola di controllo strumento (ICB) è una parte del 

sistema che si trova sul carrello visione e controlla lo strumento sigillante emostatico vasi e lo 

strumento suturatrice.  Come gli altri componenti, l'ICB deve essere alimentata e collegata per 

consentire l'utilizzo del resto del sistema ma a differenza degli altri componenti, 

l'alimentazione e il collegamento principale non sono destinati all'interazione da parte degli 

utenti.  Se gli utenti scollegano/spengono involontariamente l'ICB, e non sanno come 

ricollegarlo, il sistema non sarà disponibile per l'uso.  Questo potrebbe determinare 

interruzioni delle procedure da Vinci.  

 

Procedura per la 

conversione mentre lo 

strumento sta afferrando il 

tessuto. 

Impossibilità di rilasciare le prese con il rilascio della presa manuale: 

Gli strumenti EndoWrist dispongono di un esagono incassato sulla parte superiore del disco di 

ingresso dello strumento e di una chiave esagonale corrispondente che può essere utilizzata in 

caso di malfunzionamento del sistema e nel caso in cui l'utente debba rilasciare manualmente 

il tessuto afferrato.  Tuttavia, il sistema deve essere in uno stato di errore affinché possa 

avvenire il rilascio (i motori devono essere in chiusura morbida).  Altrimenti, i motori del 

sistema non possono essere azionati dalla chiave.  Se l'utente non sa di dover premere il 

pulsante di arresto di emergenza se il sistema non è in stato di malfunzionamento, non sarà in 

grado di spostare le impugnature con la chiave per rilasciare il tessuto.  Ciò potrebbe causare 

danni involontari ai tessuti e potenziali ritardi nel passaggio ad altra procedura chirurgica, se 

necessario. 

 

Strumento/braccio errato spostato nel corso della conversione: 

Spesso in un caso, l'assistente che opera sul lato paziente viene istruito dal chirurgo a 

scambiare strumenti o spostare un braccio del sistema.   Nel caso di passaggio ad altra 

procedura chirurgica, l'assistente che opera sul lato paziente ha solitamente il compito di 

sgombrare gli strumenti e le braccia dal campo operatorio.  Se l'assistente che opera sul lato 
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Categoria d'uso Potenziali conseguenze per la salute 

paziente rimuove o sposta lo strumento non corretto, potrebbe causare danni involontari ai 

tessuti.  Ciò è probabile in particolare se lo strumento spostato erroneamente stava afferrando 

il tessuto.  

 

Uso involontario degli 

strumenti 

Uso di lame di tipo Snap-Fit al di fuori dall'uso previsto: 

Lo strumento paletta e le lame a 15 gradi sono state progettate specificatamente per l'utilizzo 

nella dissezione e nella preparazione dei vasi per arteriotomie.  Questi compiti chirurgici sono 

precisi e delicati.  Nello scenario in cui le lame vengono utilizzate per compiti più aggressivi (ad 

esempio, nella transezione dell'utero per la rimozione) vi è il rischio di danneggiare la lama o di 

estrarre la lama dallo strumento Snap-fit.  Questo potrebbe determinare la caduta di un 

frammento tagliente nel paziente. 

Installazione impropria 

dell'Accessorio copripunta 

Installazione errata dell'Accessorio copripunta: 

Esistono due potenziali pericoli principali che possono derivare da un'installazione errata 

dell'accessorio copripunta.  In primo luogo, può accadere che lo strumento resti conficcato 

nella cannula, poiché un accessorio copripunta installato in modo forzato fa sì che il diametro 

esterno dello strumento sia troppo grande per passare attraverso la cannula.  In secondo 

luogo, se l'accessorio copripunta è stato installato in modo forzato, l'accessorio copripunta 

può essere estratto dallo strumento durante la rimozione dello strumento e cadere nel corpo 

del paziente.  Questi scenari possono causare danni se la difficoltà di inserire lo strumento fa sì 

che lo strumento si attacchi e poi scivoli in avanti nel tessuto, o se l'accessorio copripunta 

caduto non viene identificato e rimosso.  

 

Interazioni tra strumenti 

La collisione tra strumenti danneggia l’estremità distale degli strumenti: 

Nel corso di una procedura, se l’estremità distale di uno strumento utilizzato entra 

ripetutamente in collisione con un altro strumento con notevole forza, entrambi gli strumenti 

possono essere danneggiati, lasciando cadere frammenti nel corpo del paziente.  Questi 

frammenti presentano diverse possibili composizioni, inclusi pezzi in ceramica o in Ultem degli 

strumenti da cauterizzazione, pezzi di filo di tungsteno, punte delle prese in acciaio inox di 

diversi strumenti o pezzi di titanio dello strumento Harmonic.  Questi pezzi dovrebbero essere 

identificati e recuperati al fine di ridurre completamente il rischio per il paziente. 

 

La pulitura intraoperatoria determina danni alla punta: 

Nel corso di una procedura, il tessuto si accumula sulle punte di tutti gli strumenti, in 

particolare sugli strumenti da cauterizzazione.  Se per rimuovere i detriti dallo strumento viene 

utilizzato un secondo strumento, uno o entrambi gli strumenti possono essere danneggiati 

nella stessa modalità precedentemente descritta. 

 

La collisione tra strumento e  stelo causa danno  allo stelo: 

In modo simile a quanto sopra, se le collisioni avvengono tra  gli steli di due strumenti, gli  steli 

possono essere danneggiati e particelle possono cadere nel corpo del paziente.  Nel caso degli 

strumenti da 5 millimetri, questo può determinare la smussatura di un pezzo del rivestimento 

in nylon. Questi pezzi dovrebbero essere identificati e recuperati al fine di ridurre 

completamente il rischio per il paziente. 

 

La collisione tra strumento e accessorio copripunta causa danno: 

Nel caso di collisioni dello strumento con l'accessorio copripunta, quest'ultimo può essere 

danneggiato.  Se il problema non viene identificato, ciò potrebbe determinare la formazione di 

archi elettrici nelle aree danneggiate dell'accessorio copripunta e possibile danno involontario 

al tessuto. 

 

Impostazioni di visione non Impostazioni dell'illuminatore a basso livello possono produrre un'immagine scura: 
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Categoria d'uso Potenziali conseguenze per la salute 

corrette Le impostazioni di visione necessarie sono diverse a seconda dei casi.  È possibile regolare le 

impostazioni per ottimizzare l'immagine a seconda del tessuto, della distanza di lavoro, ecc.   

Nel caso in cui le impostazioni di visione siano state regolate senza che il chirurgo se ne renda 

conto, l'immagine può essere troppo offuscata per consentire di completare le operazioni 

chirurgiche necessarie.  Se le impostazioni non sono adeguate, è possibile che si decida di 

passare dall'intervento chirurgico stabilito a un approccio chirurgico alternativo. 

 

Rimozione degli strumenti 

Mancato raddrizzamento dello strumento prima della rimozione dello stesso: 

Anche se gli strumenti sono retromanovrabili e si raddrizzano se estratti dalla cannula, il fatto 

che la cannula li raddrizzi durante la rimozione causa maggiori danni allo strumento del 

movimento del chirurgo che raddrizza l’estremità distale prima della rimozione.  Se lo 

strumento non viene raddrizzato e viene estratto rapidamente e con forza, questo può causare 

carichi di impatto sui componenti distali degli strumenti.  In questo scenario, alcuni degli 

strumenti possono essere danneggiati e questo potrebbe determinare la caduta di pezzi nel 

corpo del paziente, in particolare dei manicotti di ceramica  degli strumenti per 

cauterizzazione permanente. Questi pezzi dovrebbero essere identificati e recuperati al fine di 

ridurre completamente il rischio per il paziente. 

   

Lo strumento è pensato per essere bloccato su un adattatore sterile, con leve di rilascio non 

premute: 

Nel caso di un utente non formato o che non conosca la procedura di rimozione dello 

strumento, lo strumento potrebbe apparire bloccato sul braccio.  In caso di confusione, questo 

potrebbe portare a spostare il braccio quando si tenta di rimuovere lo strumento o anche al 

passaggio dalla procedura a un metodo chirurgico alternativo 

 

Cavi danneggiati 

Guasto di cavi di collegamento dei componenti (cavi in fibra blu): 

Il sistema da Vinci presenta più componenti che devono essere alimentati e collegati 

correttamente per l'utilizzo del sistema.  I principali componenti del sistema (Console 

chirurgica, Carrello paziente e Carrello visione) sono collegati da un cavo a fibra ottica.  Se tale 

cavo è mal gestito ed esposto ad abusi (apparecchiature da sala operatoria che lo calpestano, 

ecc.), le parti del sistema non sono in grado di comunicare, e il sistema è messo fuori uso.  Ciò 

può determinare l'interruzione della procedura dopo l'anestesia ed, eventualmente, dopo il 

posizionamentodegli accessi, a seconda del momento in cui si rileva il danno. 

 

Installazione e uso di 

adattatori e guaine 

chirurgici sterili 

Accoppiamento improprio dell'adattatore sterile al sistema o allo strumento: 

L'adattatore sterile è necessario per trasmettere il moto dal braccio robotico agli ingressi dello 

strumento per azionare lo strumento.  Se l'accoppiamento tra l'adattatore sterile e il braccio 

non è stato completato, il movimento dello strumento potrebbe risultare non intuitivo.  Prima 

di identificare il problema, possono verificarsi danni involontari ai tessuti a causa del 

movimento non intuitivo.  Se non è possibile risolvere il problema di accoppiamento, potrebbe 

essere necessario interrompere la procedura o passare ad altra procedura chirurgica. 

 

L'utente rilascia il 

manipolatore dello 

strumento master (MTM) 

mentre la testa è nel visore 

stereo ad alta risoluzione 

(HRSV) 

Il rilascio dei master con la testa nella console determina quanto segue: 

I master chirurgici sono bilanciati per ridurre al minimo l'affaticamento del chirurgo durante 

l'uso. Tuttavia, se il chirurgo rilascia i master, ma ne mantiene la testa nella console, i master 

non si bloccano in posizione, e possono fluttuare involontariamente.  Se i master sono fuori 

equilibrio, questi ultimi possono muoversi così come gli strumenti.  Questo movimento 

involontario degli strumenti può causare danni involontari ai tessuti. 

 

Strumenti di terze parti 
Uso di collegamenti ESU al sistema errati: 

Nella maggior parte delle sale operatorie vi sono più ESU e collegamenti.  Se per collegare un 
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Categoria d'uso Potenziali conseguenze per la salute 

ESU al sistema si utilizza un connettore errato, è possibile che il controllo dell'ESU non risulti 

corretto. Questo può determinare l'attivazione della modalità di energia errata e causare 

potenziali danni involontari ai tessuti.  Anche se molti connettori non possono essere collegati 

a un ESU errato non compatibile, questa caratteristica di sicurezza non è disponibile per tutti 

gli ESU e i cavi dei connettori. 

 

Collegamenti ESU impropri 

Collegamento ad una presa corretta: 

La maggior parte degli apparecchi elettrochirurgici (ESU) dispongono di una presa monopolare 

e di una presa bipolare.  Se uno strumento è collegato alla presa errata quando attivato, 

l'energia viene erogata allo strumento errato.  Ciò potrebbe comportare l'erogazione di 

energia a strutture indesiderate  ditessuto prima che siano identificati i collegamenti errati. 

 

Posizionamento errato del connettore di massa: 

Anche se questo connettore non è un prodotto Intuitive Surgical, il corretto posizionamento 

del connettore di massa è importante per la corretta dispersione del ritorno di energia quando 

si utilizza l'energia monopolare.  L'assenza di contatto o un contatto incompleto possono 

determinare rispettivamente l'impossibilità di erogare energia o ustioni al paziente nel sito del 

connettore di massa.  

 

Spostamento dello 

strumento quando è al di 

fuori del campo  visivo 

Articolazione dello strumento al di fuori della schermata: 

Lo spostamento degli strumenti mentre si trovano fuori del campo visivo del chirurgo può 

determinare danni involontari ai tessuti e un danno potenzialmente significativo al paziente, a 

seconda del tipo di tessuto interessato.  Questo può accadere quando un chirurgo sta 

cercando di individuare uno strumento che si è spostato al di fuori dallo schermo o quando 

assume il controllo di un terzo braccio al di fuori dello schermo. 

 

Inserimento o rimozione di uno strumento al di fuori del campo visivo:  

L'inserimento di strumenti nel paziente senza utilizzare la visualizzazione diretta può 

provocare danni involontari al tessuto e un danno al paziente potenzialmente significativo, a 

seconda del tessuto interessato.  Sono stati segnalati due casi in cui un danno a vasi critici 

durante l'inserimento alla cieca di uno strumento ha determinato il decesso del paziente. 

 

Errore chirurgico non 

connesso all'uso del sistema 

Danno involontario al tessuto: 

Sono stati segnalati casi in cui un errore chirurgico ha determinato un danno involontario al 

tessuto. Se non si riesce a porvi rimedio, tale danno può determinare lesioni gravi o decesso. 

Sono stati segnalati due casi di decesso del paziente, dovuti a danno involontario al tessuto. 

 

Inserzione della cannula che provoca danno: 

Le inserzioni della cannula sono comuni a tutta la chirurgia minimamente invasiva e vengono 

completate prima dell'introduzione del sistema da Vinci nella procedura.  La cannula per 

telecamera non è un dispositivo fornito da Intuitive Surgical.  Questa cannula è talvolta 

introdotta senza visualizzazione diretta.  Sono stati segnalati due casi in cui un inserimento 

errato della cannula della telecamera ha causato il decesso del paziente.  

 

 


