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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si prega di trasmettere queste informazioni a tutti gli utenti interessati, al 
personale biomedico e al dipartimento di gestione dei rischi della Vostra 
struttura. 

 

Oggetto: sistema di erogazione e monitoraggio di Ossido Nitrico 
SoKINOX/SERViNO  

Prodotti interessati:   

Prodotto Codice prodotto S/N o Lotto n. 

SERViNO 68 81 700 Vedere elenco dei dispositivi 

SoKINOX  66 94 550 Vedere elenco dei dispositivi 

 

Gentile Cliente, 

lo scopo della presente lettera è informarLa su un potenziale problema riscontrato nel Sistema di 

erogazione e monitoraggio di ossido nitrico (Nitric Oxide – NO) SoKINOX/SERViNO. 

I nostri archivi indicano che la Sua struttura ha ricevuto uno o più di questi dispositivi.  

Uso normale e indicazioni 

Durante la terapia con ossido nitrico, quando una bombola NO è quasi vuota, il sistema lo segnala con 

l'icona "bombola quasi vuota". Quando la bombola è vuota, si attiva l'allarme bombola NO 1 mancante 

(o vuota) o bombola NO 2 mancante (o vuota). Tale condizione è indicata sull'interfaccia utente 

dall'icona di una bombola barrata. Il sistema passa automaticamente all'altra bombola.  

È stato scoperto quanto segue  

 

A causa di un aumento di pressione dopo il passaggio da una bombola all’altra, sono stati identificati 2 

possibili problemi: 

1. L'icona di stato della bombola può cambiare e indicare erroneamente la presenza di gas residuo in 

una bombola NO vuota. 



Avviso di sicurezza sul campo | 201-09-07 | EVU-185397 |  

 MM-0191 ver 06 2 di 2 

2. L'avviso "bombola NO 1 mancante (o vuota)" o "bombola NO 2 mancante (o vuota)" può essere 

disattivato. 

Poiché si è constatato che questi cambiamenti di pressione non erano gestiti correttamente nella 

versione software 1.3, è stata sviluppata la versione software 1.3.1, che contiene una serie di migliorie 

per ridurre ulteriormente il rischio dello scenario sopra descritto.  

Pericoli potenziali 

Se la bombola NO vuota non viene sostituita, entrambe le bombole NO potrebbero essere vuote e 

causare un arresto della fornitura di ossido nitrico. C'è stata una segnalazione di lesioni a un paziente 

in seguito a questa problematica.   

Azione correttiva 

È stata sviluppata una nuova versione software 1.3.1 per correggere la problematica.  

Getinge avvierà immediatamente l'aggiornamento di tutti i sistemi SoKINOX/SERViNO interessati non 

appena la versione 1.3.1 del sistema sarà commercializzata e autorizzata in conformità alle norme 

locali. Quando la nuova versione sarà disponibile, Lei verrà contattato dal rivenditore 

Getinge/Maquet/Maquet-Dynamed o da un rappresentante dell'assistenza tecnica per pianificare 

l'aggiornamento del dispositivo nel Suo paese.  

Si prega di prestare attenzione al presente avviso e alle relative azioni fino a quando il dispositivo non 

sarà stato aggiornato per garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possa essere causato e faremo del nostro meglio per effettuare 

questa azione il più rapidamente possibile. 

In caso di domande o richieste di informazioni aggiuntive, contattare il rappresentante 

Getinge/Maquet/Maquet-Dynamed di zona. 

Cordialmente, 

                                                               

Caroline Ybema , PhD     Lars Berken 
Product Manager Ventilation    Head of Quality 
Maquet Critical Care AB    Maquet Critical Care AB 

 


