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 Spett.le  
  
 
    

c.a.     Direzione Generale 
Direzione Sanitaria  
Ingegneria Clinica                  
Responsabile della Vigilanza 
 

                Data:   
                                                                                                             Rif.: (anno)-mese-giorno-mn. 
 
Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE FLEX CARDIO. 
 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra  fabbrica   ha  deciso  di  intraprendere                                                                                 
un’azione migliorativa FCO72200433 (FSN86400023) sul modello di apparecchiature 
specificato in oggetto di cui una o più  di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  
 
Philips,  che è  particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 
deciso di informare i clienti utilizzatori di apparecchiature Flex Cardio 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, di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di 
conservare la presente comunicazione fino al completamento dell’azione migliorativa.  
 
Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura 
coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento 
in oggetto. 
 
Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o posta certificata PEC 
ad ogni singolo cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di 
FCO, è stata inoltrata all'Autorità 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. 

 
     

 

 

 



 

 
 
 

 
INFORMAZIONE DI SICUREZZA 

 
 

Sistemi di monitoraggio fisiologico Xper Flex Cardio 
 

 
I valori numerici della pressione arteriosa invasiva (IBP), visualizzati sul display,  

rimarranno congelati 
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PRODOTTI 
INTERESSATI                                                                       
 

Il dispositivo Flex Cardio (Modello FC2010), Revisione D, # codice 453564669081. 

DESCRIZIONE 
DEL PROBLEMA 
 

I valori numerici della pressione arteriosa invasiva (IBP), visualizzati sul display,  
rimarranno congelati quando viene eseguita una qualsiasi delle seguenti 
funzioni: 

 Modifica di una IBP Site Label (Etichetta sito IBP) utilizzando l’icona “Site 
Label” o la tastiera 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione visualizzazione forme d’onda 
pressione media arteriosa (On/Off) utilizzando la finestra di dialogo 
“Invasive Pressure Options” (Opzioni pressione invasiva) o la tastiera 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione hide (Nascondi) forme d’onda 
(On/Off) utilizzando la finesta di dialogo “Invasive Pressure Options” 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione filter (Filtro) forme d’onda 
pressione (On/Off) utilizzando la tastiera 

 Esecuzione di un Pullback utilizzando l’icona Pullback o la tastiera 

RISCHI 
CONNESSI 
 

Il problema descritto potrebbe interferire con la possibilità da parte del 
personale clinico di riconoscere una variazione della condizione clinica del 
paziente.  

COME 
IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

 

Il # codice e il numero di serie 
del Flex Cardio sono posizionati 
nell’angolo in basso a destra 
nella parte posteriore del 
dispositivo. 
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 
 

In attesa che Philips Vi contatti per pianificare l’aggiornamento software a 
correzione del problema descritto, se i valori numerici IBP rimangono congelati 
e non si aggiornano in tempo reale, aprendo la finestra di dialogo “Waveform 
Setup” (Impostazione forme d’onda) e premendo poi immediatamente il 
pulsante OK, sarete in grado di ripristinare la corretta visualizzazione sul display 
dei valori numerici IBP. 
 
L’elenco a seguire rappresenta una lista di metodi alternativi, per l’esecuzione 
delle funzioni indicate nella sezione “Descrizione del problema” della presente, 
che evitano il verificarsi del problema: 

 Modifica di una IBP Site Label utilizzando la finestra di Dialogo “Preassure 
Setup” (Impostazione pressione) o una macro 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione visualizzazione forme d’onda 
pressione media arteriosa (On/Off) utilizzando la finestra di dialogo 
“Waveform Setup , “Preassure Setup”  o una macro 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione hide (Nascondi) forme d’onda 
(On/Off) utilizzando la finesta di dialogo “Waveform Setup”, “Pressure 
Setup, la tastiera o una macro 

 Attivazione o disattivazione dell’opzione filter (Filtro) forme d’onda 
pressione (On/Off) utilizzando una macro 

 
Si prega di notare che l’esecuzione di un Pullback farà sì che il problema si 
verifichi. Qualora si renda necessaria l’esecuzione di un Pullback, assicurarsi che 
il display dei valori numerici IBP sia ripristinato in seguito aprendo la finestra di 
dialogo “Waveform Setup” e premendo poi immediatamente il pulsante OK. 

AZIONI 
PIANIFICATE DA 
PHILIPS 

Per i dispositivi Flex Cardio che risultano interessati dal problema descritto sarete 
contattati dal ns. Centro Risposta Clienti. Sarà necessario un aggiornamento 
software sia sul dispositivo FlexCardio che sul driver della host workstation. 
Queste azioni verranno implementate a titolo gratuito da Philips. 


