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A tutti gli interessati 

Con la presente desideriamo comunicare che attualmente sono in corso indagini, in collaborazione con 
Swissmedic, l'Ufficio Federale Svizzero della Sanità Pubblica, Swissnoso e un ospedale, in merito a un 
rischio di infezioni identificato di recente, relativo ai pazienti cardiochirurgici. Nell'ambito delle indagini, 
Sorin è stata informata del fatto che un ospedale svizzero ha riscontrato 6 casi (2 con conseguenze 
letali) di infezioni gravi successive a interventi di impianto cardiaco (2008 – 2012). Tutti i casi hanno 
riguardato infezioni da micobatteri non tubercolari a lenta crescita, in pazienti sottoposti a intervento a 
cuore aperto.  

Benché la causa primaria dell'infezione sia ancora oggetto di indagine, sono state identificate alcune 
potenziali fonti di contaminazione da micobatteri nelle procedure cardiochirurgiche. Una delle fonti 
possibili è rappresentata dai generatori termici utilizzati con acqua corrente. Sorin tiene nella massima 
considerazione le indagini in corso e sta collaborando con Swissmedic, l'Ufficio Federale Svizzero della 
Sanità Pubblica, Swissnoso e l'ospedale in cui si sta svolgendo effettivamente un'indagine approfondita. 

Coordinandosi con Swissmedic, Sorin ha deciso di informare i propri clienti, inviando la "Lettera con 
informazioni importanti" allegata, che illustra questo potenziale rischio di infezioni e le misure a cui 
attenersi per ridurlo efficacemente. È importante sottolineare la scarsa probabilità che il rischio di 
infezioni da micobatteri appena identificato sia collegato a una causa specifica. In realtà, sembra trattarsi 
di un nuovo aspetto da considerare nella gestione delle procedure di igiene, monitoraggio e 
cardiochirurgia negli ospedali. 

Confidiamo che la presente soddisfi le vostre aspettative e, naturalmente, siamo disponibili a fornire 
qualsiasi ulteriore informazione riteniate opportuna. 

Sorin conferma il proprio impegno costante a supporto degli standard di assicurazione della qualità più 
elevati. 

Distinti saluti, 

 

i.V. Christian Peis 

Director Quality Assurance Cardiopulmonary BU 

Sorin Group Deutschland GmbH 


