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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 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO M3538A PER 
MONITOR/DEFIBRILLATORI HEARTSTART MRx. 

 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra  fabbrica   ha  deciso  di  intraprendere                                                                                 
un’azione migliorativa (FCO86100195) 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 Monitor/Defibrillatori MRx dotati di batterie agli 
ioni di litio M3538A sulle contromisure da adottare in attesa della ricezione della batteria 
sostitutiva. 
 
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 non appena le nuove batterie saranno disponibili 
per la sostituzione. 
 
Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o mezzo mail 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. 
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Alcune batterie M3538A sui Monitor/Defibrillatori Philips HeartStart MRx 

potrebbero non funzionare 
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PRODOTTI 
INTERESSATI                                                                       
 

Prodotto: batteria agli ioni di litio M3538A per 

Monitor/Defibrillatori HeartStart MRx. 

Le unità che rientrano nell’ambito di applicazione della presente, 

sono un totale di 1880 batterie agli ioni di litio, prodotte tra il 19 

gennaio 2018 e il 20 marzo 2018 e riportano un numero di serie 

compreso nel seguente intervallo: da 17362-0001-P a 18057-

0266-P. 

 

DESCRIZIONE DEL 
PROBLEMA 
 
 
 

Alcune batterie agli ioni di litio M3538A per Monitor/Defibrillatori 

HeartStart MRx potrebbero contenere un componente difettoso. 

In caso di guasto del componente, la batteria non si caricherà più 

o non sarà in grado di alimentare il Monitor/Defibrillatore 

HeartStart MRx. Il verificarsi di questa evenienza potrebbe 

impedire il funzionamento del dispositivo, se una seconda 

batteria carica non è installata sul dispositivo o se il dispositivo 

non è collegato a un modulo alimentatore esterno AC o DC. 

Inoltre, l’indicatore di carica con spie LED sulla batteria non si 

illuminerà, anche se la batteria ha una carica residua.  

Se una seconda batteria, non interessata dal problema descritto, 

è presente nell’HeartStart MRx, il guasto della batteria potrebbe 

passare inosservato. 
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RISCHI CONNESSI 
 
 
 
 

Se l’HeartStart MRx è alimentato da una batteria agli ioni di litio 

dotata del componente difettoso, l’HeartStart MRx non 

funzionerà più e, quale conseguenza, si potrebbe verificare un 

potenziale ritardo nell’erogazione della terapia di defibrillazione 

o una interruzione della funzione di monitoraggio.   

 

COME IDENTIFICARE 
I PRODOTTI 
INTERESSATI 

Il numero di serie delle batterie agli ioni di litio ricaricabili è 

stampato sull’etichetta primaria posta nella parte posteriore 

della batteria. 

 

 
 

 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE DA 
PARTE DEL CLIENTE/ 
OPERATORE 

L’operatore deve attenersi alle Istruzioni per l’Uso e verificare che 

una batteria carica e perfettamente funzionante sia installata sul 

dispositivo.  
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE DA 
PARTE DEL CLIENTE/ 
OPERATORE 

Se una batteria non si carica o se l’indicatore di carica con spie LED 

sulla batteria smette di funzionare, la batteria deve essere messa 

fuori servizio.  

Se la batteria non manifesta nessuna delle anomalie 

sopradescritte, può essere utilizzata in attesa che venga 

sostituita. 

Una volta che le batterie sono state messe fuori servizio, o a causa 

del problema sopradescritto o per la ricezione di una batteria 

sostitutiva, dovranno essere smaltite in conformità alle 

disposizioni locali. 

Siete pregati di non restituire le batterie messe fuori servizio a 

Philips. 

AZIONI PIANIFICATE 
DA PHILIPS 

Philips a titolo gratuito sostituirà tutte le batterie agli ioni di litio 

ricaricabili per Monitor/Defibrillatori HeartStart MRx interessate 

dal problema descritto. A tal fine verrete contattati dal ns. Centro 

Risposta Clienti 800 23 21 00, non appena le nuove batterie 

saranno disponibili per la sostituzione. 

 

 

 
 
 

 


