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Avviso di sicurezza 
 

 

A tutti gli utilizzatori dei sistemi sistemi Sensis Vibe 
Hemo con MicroPodTM EtCO2 

 

  
  
  
  
  
  

 
 

Oggetto: Sistemi Sensis Vibe Hemo con MicroPodTM EtCO2 
 

Gentile Cliente, 
 
Siete già stati informati, tramite la notifica AX048/20/S, circa il problema relativo a MicroPodTM EtCO2. 
Facendo seguito a tale comunicazione, desideriamo informarvi in merito alla sostituzione del modulo 
MicroPodTM EtCO2 come azione correttiva per risolvere il possibile problema che riguarda il sistema 
Sensis Vibe Hemo. 
 
Di che problema si tratta e quando si verifica? 
 
Il connettore che unisce il modulo EtCO2 alla HemoBox rischia di spezzarsi o di subire dei danni 
(vedere la figura 1). Il connettore può danneggiarsi in determinate condizioni in cui viene esercitata 
una forza o una sollecitazione inaspettata sul cavo o sul connettore stesso. Gli esempi includono, tra 
l'altro, la trazione del cavo dovuta al movimento del tavolo, la collisione del connettore con altre 
apparecchiature o una errata manovra di innesto/disinnesto del connettore. Se si ricollega alla 
HemoBox il connettore danneggiato, i contatti elettrici potrebbero non essere correttamente allineati.  
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Figura 1: Esempio di connettore spezzato 
 
Qual è l'impatto sul funzionamento del sistema e quali sono i possibili rischi? 
 
Collegando di nuovo il connettore danneggiato alla HemoBox, un errore di allineamento dei contatti 
potrebbe bloccare la HemoBox con la conseguente perdita di tutti i parametri vitali finché il modulo 
EtCO2 non viene scollegato. Quando il modulo non è collegato, il monitoraggio EtCO2 non è 
disponibile. 
 
Come è stato identificato il problema e qual è la causa principale? 
 
Il problema è stato identificato durante la normale osservazione sul campo. La robustezza del 
connettore è stata valutata insufficiente. 
 
Cosa deve fare l'utente per evitare i possibili rischi associati a questo problema? 
 
Qualora il connettore che unisce il modulo EtCO2 e la HemoBox dovesse danneggiarsi o rompersi, 
l'operatore non deve tentare di ripararlo o di ricollegare il cavo alla HemoBox. Il problema può essere 
risolto solo da un elettricista qualificato dell'Assistenza Tecnica.  
 
Quali misure vengono adottate dal produttore per ridurre eventuali rischi? 
 
Il produttore ha ottimizzato il processo di assemblaggio del connettore allo scopo di aumentare la 
durata utile del connettore. 
 
Qual è l'efficacia dell'azione correttiva? 
 
Con il nuovo tipo di assemblaggio, è quasi impossibile che il connettore che unisce il modulo EtCO2 
alla HemoBox possa spezzarsi e subire danni nella misura in cui ciò avveniva in precedenza. 
 
Come verrà implementata l'azione correttiva? 
 
Con questo CSI, mettiamo a disposizione il nuovo MicroPodTM EtCO2 (Revisione 02) assemblato, che 
sostituisce il MicroPodTM EtCO2 (Revisione 01). 
La nostra Assistenza Tecnica vi contatterà per un appuntamento per eseguire l'azione correttiva. Se 
lo desiderate, potete rivolgervi alla nostra Assistenza Tecnica per anticipare l'appuntamento. 
Questa lettera verrà distribuita a tutti i clienti interessati come aggiornamento AX072/20/S. 
 
Quali rischi vi sono per i pazienti esaminati o trattati in precedenza con questo sistema? 
 
Non vi sono rischi per i pazienti esaminati o trattati in precedenza. 
 
 
È importante assicurarsi che tutti gli utenti dei prodotti in questione nell'ambito della propria 
organizzazione e tutte le persone eventualmente interessate ricevano le informazioni di sicurezza 
fornite nel presente avviso e ne osservino le raccomandazioni. 
 

Nel caso in cui questo dispositivo/apparecchio sia stato venduto e quindi non sia più in Suo possesso, La 

preghiamo di trasmettere il presente avviso di sicurezza al nuovo proprietario. Inoltre, La preghiamo di 

segnalarci il nuovo proprietario del dispositivo/apparecchio. 

 

La sicurezza del paziente riveste per noi carattere prioritario. Confidiamo che questa comunicazione sia 

intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone, non solo nelle procedure di 
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produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di 

assicurare il più elevato standard di qualità e sicurezza.  

 

Vi preghiamo inoltre di voler conservare una copia di questa comunicazione nel vostro archivio e di 

volerla inoltrare a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente avviso di sicurezza. 

 

Le chiediamo di voler cortesemente rispedire il modulo di “conferma di avvenuta notifica” allegato al 

presente avviso di sicurezza tramite posta elettronica certificata a:  

 

planning_healthcare@pec.siemens.it 

 

oppure tramite e-mail a: 

 

updates_usc.it@siemens.com 

 

 
Ci scusiamo per ogni inconveniente e per eventuali chiarimenti La invitiamo a contattare il nostro 
Customer Services al numero 800.827.119 
 
Nel ringraziarLa per la collaborazione Le inviamo i nostri più distinti saluti. 
 
 
 
Siemens Healthcare S.r.l. 
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