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27 novembre 2018 

 

Avviso di sicurezza urgente – FSCA 18-003 
 
Attenzione: Distributori e utilizzatori finali dei ventilatori fabian Therapy evolution e fabian +nCPAP evolution. 

 

Particolari relativi ai componenti e prodotti interessati: 

Descrizione 
Numero 

componente 

Calendario di consegna ai 

distributori 

Pannello anteriore alloggiamento fabian Therapy 

evolution 
121212 

1 gennaio 2017 – 1 giugno 2018 
Pannello anteriore alloggiamento fabian +nCPAP 

evolution 
122212 

 

Prodotto Numero di serie (SN) 

fabian +nCPAP evolution Da AN-01803 a AN-03013 

fabian Therapy evolution Da AT-01572 a AT-03025 

 
Stimato cliente 

Scopo di questa lettera è informare gli utilizzatori che Acutronic Medical Systems AG sta avviando un'azione 

correttiva di sicurezza sul campo (FSCA) riguardante i prodotti/componenti sopra menzionati. 

 

Descrizione del problema: 

 

A seguito dell'analisi di alcuni reclami di clienti e di indagini interne, Acutronic ha individuato un difetto di 

fabbricazione nel rivestimento anteriore del pannello a membrana, che potrebbe causare il cortocircuito dei 

pulsanti del pannello, segnalando erroneamente al sistema l'azionamento del pulsante. Quando ciò accade, il 

sistema continua a spegnersi e riaccendersi o si arresta, segnalando un allarme. 

 

Rischio di danni al paziente: 

 

Nel peggiore dei casi, se il ventilatore interrompe l'attivazione di atti respiratori a pressione positiva, il paziente 

potrebbe manifestare ipercapnia arteriosa sistemica transitoria e desaturazione di ossigeno secondaria a 

ipoventilazione. A oggi non sono stati segnalati casi di lesioni ai pazienti causate da questo guasto. 

 

Interventi da intraprendere da parte degli utilizzatori finali: 

 

 Tutti gli utilizzatori sono tenuti a leggere e comprendere il contenuto del presente FSN. 

 Tutti gli utilizzatori sono tenuti a utilizzare esclusivamente fabian Therapy evolution e fabian +nCPAP 

evolution in abbinamento a un dispositivo di monitoraggio esterno (ad es. SpO2). 

 Restituzione dei moduli di risposta degli utilizzatori finali compilati e firmati al distributore, secondo le 

istruzioni fornite. 
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Interventi intrapresi dal fabbricante: 

 

 Acutronic ha individuato la causa principale di questo problema nell'hardware e fornirà un pannello 

anteriore sostitutivo. 

 Acutronic invierà i pannelli anteriori dell'alloggiamento ai distributori entro 3 settimane dalla data di 

rilascio del presente FSN. 

 Acutronic invierà il pacchetto FSCA che includerà: lettera di avviso di sicurezza sul campo (FSN) in inglese e 

nella lingua nazionale, modulo di risposta distributori, modulo di risposta utilizzatori. 

 Acutronic raccoglierà e controllerà tutti i moduli di risposta, e verificherà l'esecuzione e il completamento 

della presente azione correttiva. 

 

Interventi da intraprendere da parte dei distributori: 

 

 Notifica immediata a tutti gli utilizzatori finali interessati. 

 Identificazione dei pannelli anteriori degli alloggiamenti interessanti utilizzando il bollettino tecnico (TB-

0029) presso i magazzini dei distributori e sul campo. 

 Restituzione dei moduli di risposta dei distributori compilati e firmati ad Acutronic Medical Systems, 

secondo le istruzioni fornite. 

 Sostituzione di tutti i pannelli frontali degli alloggiamenti interessati e compilazione completa della 

registrazione di esecuzione. 

 Smaltimento di tutti i pannelli frontali degli alloggiamenti interessati, in conformità con i regolamenti 

nazionali in materia di rifiuti, e invio della registrazione di esecuzione completa all'indirizzo GMB-AMS-

FSCAresponsecentre@vyaire.com 

 Nel caso in cui una delle strutture dell'utilizzatore abbia distribuito uno qualsiasi dei prodotti e/o dei 

componenti interessati ad altre persone o strutture, tempestivo inoltro di una copia di questo FSN, e del 

modulo di risposta degli utilizzatori finali, a tali destinatari e indicazione dei dati di recapito di tali parti nel 

modulo di risposta dei distributori ad Acutronic, ai fini della tracciabilità dei dispositivi e per ulteriore 

supporto. 

 

Si prega di segnalare tempestivamente ad Acutronic tutti gli eventi che possano ragionevolmente suggerire 

un'eventuale correlazione con l'oggetto del presente FSN, includendo tutte le informazioni rilevanti disponibili e 

che potrebbero risultare importanti al fine di ulteriori indagini su tali casi. 

Per ulteriori informazioni o assistenza su questo argomento, contattare immediatamente Acutronic per e-mail 

all'indirizzo GMB-AMS-FSCAresponsecentre@vyaire.com oppure per telefono al numero +41 44 729 70 99: il caso 

esposto sarà oggetto di ulteriore attenzione da parte dei soggetti appropriati. 

 

Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato notificato alle autorità normative competenti. 

 

 

 

Firma 

Richard Brown 

VP, RA Vyaire Medical 
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