
 

7 gennaio 2016 
AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO 

Software del Controller, Adattatore CA e Batteria HVAD HeartWare® 
 
Identificativo:       FSCA DEC2015 
Tipo di azione:     aggiornamento del software Controller HVAD HeartWare® (modifica del dispositivo),  

ritiro dell'Adattatore CA del Controller HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo), e  
ritiro della Batteria HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo) 

Codici prodotto:  Software Controller   1400XX, 1401XX, 1407XX, A00005 
Adattatore CA Controller   1430XX 
Batteria    1650XX, A00035 

Intervallo di numeri di serie:  da CON000001 a CON210000 
da CAC000001  a CAC005796 
da BAT000001   a BAT199999 

 
Gentile Clinico Heartware, 
 
Come parte del continuo monitoraggio della performance di HeartWare, abbiamo esaminato alcuni 
reclami relativi al sistema HVAD® e stiamo comunicando questo avviso per annunciare (i) l’introduzione 
dell'aggiornamento software precedentemente comunicato di alcuni controller HVAD® volto a migliorare la 
gestione energetica del dispositivo; (ii) un ritiro volontario di adattatori CA progettati per una tensione di 
rete di 220 volt; e (iii) un ritiro volontario di alcune batterie più vecchie e più soggette a un deterioramento 
di capacità. HeartWare ritiene che queste azioni contribuiranno a ridurre il verificarsi di eventi evitabili, in 
particolare per i pazienti che restano in assistenza con il dispositivo per periodi di tempo sempre più 
lunghi. 
 
Aggiornamento del software del Controller 
 
Motivo 
HeartWare ha sviluppato un aggiornamento software inteso a ridurre (i) il rischio di disconnessione 
prematura della batteria attiva e (ii) il verificarsi di falsi allarmi batteria.  
 
Questo aggiornamento riguarda tutti i controller con numeri di serie compresi tra CON000001 e 
CON210000 attualmente in uso. I controller più vecchi con numeri di serie inferiori a CON090000 non 
possono essere aggiornati sul campo. Se lo desidera, HeartWare sostituirà questi controller più vecchi con 
modelli aggiornati. Il suo rappresentante HeartWare locale potrà assisterla in questo processo. 
 
Rischio per la salute 
La disconnessione prematura della batteria attiva o i falsi allarmi batteria causati da una perdita 
temporanea di comunicazione potrebbero erroneamente indurre l'utente a concludere che la batteria non 
funziona correttamente. L'utente potrebbe pertanto cambiare o sostituire una batteria perfettamente 
funzionante. Durante le interruzioni di comunicazione e le disconnessioni di batteria, il sistema non perde 
l’alimentazione elettrica, per cui il rischio di conseguenze sulla salute a breve o lungo termine non risulta 
incrementato.  
 

Le facciamo notare che l'upgrade di un controller primario di un paziente comporta il cambio del 
controller da parte del clinico. Sebbene HeartWare consigli di effettuare l'upgrade di tutti i 
controller interessati, il clinico curante deve valutare lo stato del paziente e determinare se il 
rischio di arresto pompa dovuto al cambio del controller sia tollerabile dal paziente. Non tutti i 
pazienti potrebbero tollerare una sostituzione di controller. Si raccomanda di cambiare il 
controller in un ambiente controllato e sotto la supervisione di un medico. 
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Ritiro volontario dell'Adattatore CA 
 
Motivo 
Gli adattatori CA HeartWare con numeri di serie compresi tra CAC000001 e CAC005796 sono soggetti a 
sovratensione di rete sopra i 220 volt.  
 
In caso di guasto dell'adattatore CA, l'allarme del controller scatta e il controller passa automaticamente 
all'altra fonte di alimentazione. L'allarme indica un'interruzione dell'alimentazione nella porta dell'adattatore 
CA. Ai sensi delle istruzioni per l'uso (IFU, Instructions for Use) di HeartWare e del Manuale Paziente, il 
paziente deve sostituire l'adattatore CA guasto con un adattatore CA di riserva (o un'altra fonte di 
alimentazione).  
 
Rischio per la salute  
Se il paziente segue le indicazioni del Manuale Paziente HeartWare, non ci sono alti rischi per la salute.  
Tuttavia, se il paziente non è collegato a due fonti di alimentazione, o se la seconda fonte di 
alimentazione è insufficiente ad alimentare il sistema durante il tempo necessario per sostituire un 
adattatore CA guasto, il sistema potrebbe perdere l’alimentazione elettrica, provocando gravi lesioni o la 
morte del paziente stesso.  
 
Ritiro volontario della Batteria 
 
Motivo 
L’11 agosto 2014, HeartWare ha distribuito l’avviso di sicurezza sul campo FSCA APR2014.1, volto a 
trattare i reclami di gestione energetica relativi all’esaurimento precoce della batteria. A dicembre 2014, 
HeartWare ha iniziato a consegnare batterie con celle provenienti da un nuovo fornitore di celle per 
batterie. Il continuo monitoraggio dei reclami di gestione energetica ha mostrato che i pazienti con batterie 
le cui celle provenivano dal nuovo fornitore presentavano meno reclami. Pertanto, HeartWare sta ritirando 
le batterie rimaste provenienti dal fornitore di celle precedente, con numeri di serie compresi tra 
BAT000001 e BAT199999, per aiutare a ridurre i casi di esaurimento precoce o non riconosciuto della 
batteria.  
 
Rischio per la salute 
L’esaurimento precoce o non riconosciuto della batteria può rappresentare un rischio per il paziente se 
questo non è collegato a due fonti di alimentazione, o se la seconda fonte di alimentazione è insufficiente 
ad alimentare il sistema durante il tempo necessario per sostituire una batteria scarica. 
 
 
Azioni da intraprendere da parte del clinico  
 
1. Modulo di conferma. Compilare puntualmente il “Modulo di conferma” allegato e riconsegnarlo ad 

HeartWare seguendo le istruzioni in esso contenute.  
 
2. Identificare e mettere in quarantena le scorte ospedaliere del prodotto interessato. Identificare 

e mettere immediatamente in quarantena le scorte ospedaliere interessate di adattatori CA e di 
batterie, apponendo l’adesivo "RECALLED PRODUCT – DO NOT USE" (fornito con questo avviso) 
come illustrato di seguito. Sostituire le scorte messe in quarantena di adattatori CA e di batterie 
richiedendo un’Autorizzazione di restituzione merci (RGA, Return Goods Authorization) attraverso un 
rappresentante qualificato o direttamente attraverso il Servizio Clienti HeartWare. Un rappresentante 
qualificato aggiornerà il software delle unità controller interessate in giacenza. 
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Notare le posizioni dei numeri di serie cerchiate in rosso (da sinistra a destra: Controller, Adattatore CA, Batteria). 

 Posizione dell’adesivo di ritiro cerchiata in giallo (sul controller non deve essere apposto alcun adesivo). 

3. Identificare, raccogliere e mettere in quarantena il prodotto interessato consegnato al 
paziente. Organizzare un appuntamento in ospedale con il paziente, affinché quest’ultimo possa 
consegnare i propri controller, adattatori CA e batterie il prima possibile (entro i successivi tre mesi), 
secondo l’urgenza dettata dalle sue circostanze personali. Durante un regolare appuntamento con il 
paziente, un rappresentante qualificato aggiornerà il software del controller e assisterà la messa in 
quarantena e la sostituzione del prodotto interessato. Apporre un adesivo "RECALLED PRODUCT – 
DO NOT USE" come illustrato sopra sui prodotti interessati tra adattatori CA e batterie. Sostituire il 
prodotto interessato del paziente con le scorte dell’ospedale, e sostituire le scorte ospedaliere 
utilizzate richiedendo una RGA come sopra descritto.   

 
4. Riconsegnare il prodotto interessato ad HeartWare. Il suo rappresentante HeartWare la 

assisterà a riconsegnare il prodotto interessato ad HeartWare. 
 

 
5. Modulo di completamento. Compili e riconsegni il “Modulo di completamento” entro e non oltre 6 

mesi dalla data di questa lettera al suo rappresentante HeartWare, seguendo le istruzioni in esso 
contenute. 
 

6. Inoltri questo avviso a tutti coloro che devono essere informati a riguardo all’interno della sua 
organizzazione e a qualsiasi altra organizzazione a cui potranno essere stati trasferiti i prodotti 
interessati tra Controller, Adattatori CA e Batterie. 

 
Per qualsiasi domanda o dubbio, contatti il suo rappresentante HeartWare locale. Ci scusiamo per 
qualsiasi disagio che questa azione possa causare e la ringraziamo per la sua comprensione. Stiamo 
agendo nell’interesse della sicurezza dei pazienti e della soddisfazione dei nostri clienti. La ringraziamo 
anticipatamente per la collaborazione. 
 
In fede, 
 

 
 
Mark Jackson 
Vicepresidente, Garanzia di Qualità e Progettazione  
 
Recapito aziendale: 
 
 

 
HeartWare, Inc.         
14400 NW 60th Avenue         
Miami Lakes, FL 33014 USA;                           E-mail: FSCA@heartware.com 
 
Allegati: 
1. Modulo di conferma (obbligatorio)  
2. Modulo di completamento (obbligatorio) 
3. Adesivi "RECALLED PRODUCT – DO NOT USE" 
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Modulo di conferma 
RITIRO URGENTE DI DISPOSITIVO MEDICALE 

 
 (da completare da parte del Rappresentante Ospedaliero) 

 
Identificativo:       FSCA DEC2015 
Tipo di azione:     aggiornamento del software Controller HVAD HeartWare® (modifica del dispositivo),  

ritiro dell'Adattatore CA del Controller HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo), e  
ritiro della Batteria HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo) 

Codici prodotto:  Software Controller   1400XX, 1401XX, 1407XX, A00005 
Adattatore CA controller   1430XX 
Batteria    1650XX, A00035 

Intervallo di numeri di serie:  da CON000001 a CON210000 
da CAC000001  a CAC005796 
da BAT000001   a BAT199999 

   
  

Nome della clinica / dell'ospedale  

 
 
 
 
Il sottoscritto conferma di aver ricevuto e compreso il Ritiro Urgente del Dispositivo Medicale 
HeartWare, FSCA DEC2015. 
 
 
 
 
 

      

Qualifica / Titolo  Nome in stampatello  Firma   Data 
 
Si prega di fornire la propria conferma entro e non oltre 30 giorni dalla data di questa 
lettera procedendo secondo una delle seguenti modalità: 

• Restituire questo modulo firmato al proprio rappresentante HeartWare; o  
• Inviare per e-mail una copia firmata di questo modulo 

a HeartwareOUS7786@stericycle.com  
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Modulo di completamento. 
RITIRO URGENTE DI DISPOSITIVO MEDICALE 

 
 (da completare da parte del Rappresentante Ospedaliero) 

 
Identificativo:       FSCA DEC2015 
Tipo di azione:     aggiornamento del software Controller HVAD HeartWare® (modifica del dispositivo),  

ritiro dell'Adattatore CA del Controller HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo), e  
ritiro della Batteria HVAD HeartWare® (cambio di dispositivo) 

Codici prodotto:  Software Controller   1400XX, 1401XX, 1407XX, A00005 
Adattatore CA controller   1430XX 
Batteria    1650XX, A00035 

Intervallo di numeri di serie:  da CON000001 a CON210000 
da CAC000001  a CAC005796 
da BAT000001   a BAT199999 

   
   
  

Nome della clinica / dell'ospedale  

 
 
Il sottoscritto conferma di aver ricevuto e compreso il Ritiro Urgente del Dispositivo Medicale 
HeartWare, FSCA DEC2015. 
 
Spuntare tutte le caselle: 
 
☐  Tutti i Controller HVAD HeartWare® interessati, in giacenza e attualmente utilizzati dai 

pazienti (se del caso), sono stati identificati e sottoposti ad aggiornamento software (o 
non sono stati sottoposti ad aggiornamento software a discrezione del clinico). 

 
☐ Tutti gli Adattatori CA HVAD HeartWare® interessati, in giacenza e attualmente utilizzati 

dai pazienti (se del caso), sono stati identificati e restituiti ad HeartWare. 
 
☐  Tutte le Batterie HVAD HeartWare® interessate, in giacenza e attualmente utilizzate dai 

pazienti (se del caso), sono state identificate e restituite ad HeartWare. 
 
 
 
 
 

      

Qualifica / Titolo  Nome in stampatello  Firma   Data 
 
 
Si prega di rispedire entro e non oltre 6 mesi dalla data di questa lettera procedendo 
secondo una delle seguenti modalità: 

• Restituire questo modulo firmato al proprio rappresentante HeartWare; o  
• inviare per e-mail una copia firmata di questo modulo 

a HeartwareOUS7786@stericycle.com 
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