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Data:  

N. di riferimento:

Attenzione:

Motivo:  
 

Gentile cliente,

Vorremmo sottoporre all'attenzione dei nostri clienti un rischio identificato di recente per i pazienti 

cardiochirurgici. Alcuni pazienti di questo tipo hanno contratto infezioni causate da un 

chimaera a lenta crescita. Il rischio è stato ril

attualmente si sta cercando di stabilire la causa primaria. Sorin tiene nella massima considerazione le indagini 

in corso e sta collaborando con Swissmedic, l'Ufficio Federale Svizzero de

l'ospedale in cui si sta svolgendo effettivamente un'indagine approfondita. È difficile determinare il rischio, in 

quanto le attuali procedure di monitoraggio della contaminazione di una sala operatoria cardiochirurgica 

potrebbero non essere in grado di identificare gli organismi a lenta crescita, resistenti agli agenti chimici, 

coinvolti. I micobatteri

micobatteri, consultare l'Allegat

È importante assicurarsi che il personale sia consapevole del rischio associato ai 

revisionare le procedure igieniche e chirurgiche in sala operatoria cardiochirurgica. Tale revisione dovrà 

riguardare i programmi di campionamento e

sistemi che utilizzano acqua in sala operatoria cardiochirurgica. Fra questi ultimi, per i generatori termici è 
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igiene, responsabile della sala operatoria di cardiochirurgia, 

responsabili di rischi/sicurezza, distributori, clinici, perfusionista e altri utenti di questi 

Vorremmo sottoporre all'attenzione dei nostri clienti un rischio identificato di recente per i pazienti 

cardiochirurgici. Alcuni pazienti di questo tipo hanno contratto infezioni causate da un Mycobacterium 

evato nel corso di indagini sulle infezioni di tali pazienti, di cui 

attualmente si sta cercando di stabilire la causa primaria. Sorin tiene nella massima considerazione le indagini 

lla Sanità Pubblica, Swissnoso e 

l'ospedale in cui si sta svolgendo effettivamente un'indagine approfondita. È difficile determinare il rischio, in 

quanto le attuali procedure di monitoraggio della contaminazione di una sala operatoria cardiochirurgica 

rebbero non essere in grado di identificare gli organismi a lenta crescita, resistenti agli agenti chimici, 

si trovano nell'acqua, incluse le fonti di acqua corrente. Per ulteriori informazioni sui 

È importante assicurarsi che il personale sia consapevole del rischio associato ai micobatteri

revisionare le procedure igieniche e chirurgiche in sala operatoria cardiochirurgica. Tale revisione dovrà 

monitoraggio delle fonti idriche, la preparazione delle soluzioni e i 

sistemi che utilizzano acqua in sala operatoria cardiochirurgica. Fra questi ultimi, per i generatori termici è 
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revisionare le procedure igieniche e chirurgiche in sala operatoria cardiochirurgica. Tale revisione dovrà 
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sistemi che utilizzano acqua in sala operatoria cardiochirurgica. Fra questi ultimi, per i generatori termici è 
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essenziale attenersi scrupolosamente alle procedure di pulizia, disinfezi

Istruzioni per l'Uso (per i dispositivi Sorin, consultare l'Allegato 2). In mancanza di una rigorosa disinfezione, 

conforme alle 

formare potenzialmente una biopellicola. Come è noto, l'acqua nei generatori termici non deve entrare a 

contatto diretto con il paziente. Uno dei rischi più elevati di contaminazione per il paziente è il trasferimento, 

per contatto diretto, di gocce d'acq

riesaminare riguarda la distribuzione dell'aria in sala operatoria cardiochirurgica, che può consentire la 

trasmissione di 

di ventilazione, inclusi i ventilatori dei generatori termici.

Durante le indagini è emerso che i generatori termici di alcuni ospedali sono contaminati. A titolo 

precauzionale e quale misura di sicurezza, Sorin desidera ricordare ai clienti che utilizzano i generatori termici 

l'importanza di rispettare sempre un corretto programma di manutenzione del dispositivo e, in particolare, 

assicurarsi di mantenere pulita l'acqua 

in modo appropriato, può verificarsi una crescita microbiologica all'interno del dispositivo, con l'eventuale 

formazione, nel tempo, di biopellicola. Alleghiamo alla presente la versi

l'Uso dei generatori termici 3T, che fornirà indicazioni chiare su come mantenere pulita l'acqua all'interno del 

dispositivo. Si prega di ricordare che, per l'uso sicuro del dispositivo, è obbligatorio attenersi rigoros

alle istruzioni. 

Lei può continuare a utilizzare in modo sicuro i generatori termici in conformità alle Istruzioni per l'Uso.

Raccomandazioni:

• Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di 
gesti
suo team conosca i 
1 vengono fornite informazioni introduttive.

• Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di 
potenziale contaminazione.

• Faccia riferimento all
necessarie procedure di disinfezione, onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni.

• Se non si sente sicuro di operare in conformità alle Istruzioni per l'Uso, esegua un 
microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia 
necessario procedere a decontaminazione.

La invitiamo a compilare e restituire il Modulo di conferma allegato (vedere l'Allegato 3) via f

«Numero» o via e
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l'importanza di rispettare sempre un corretto programma di manutenzione del dispositivo e, in particolare, 

assicurarsi di mantenere pulita l'acqua 

in modo appropriato, può verificarsi una crescita microbiologica all'interno del dispositivo, con l'eventuale 
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in modo appropriato, può verificarsi una crescita microbiologica all'interno del dispositivo, con l'eventuale 

formazione, nel tempo, di biopellicola. Alleghiamo alla presente la versi

l'Uso dei generatori termici 3T, che fornirà indicazioni chiare su come mantenere pulita l'acqua all'interno del 

dispositivo. Si prega di ricordare che, per l'uso sicuro del dispositivo, è obbligatorio attenersi rigoros

Lei può continuare a utilizzare in modo sicuro i generatori termici in conformità alle Istruzioni per l'Uso.

Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di 
one dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il 

micobatteri e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia. Nell'Allegato 
1 vengono fornite informazioni introduttive.

Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di 

 

e Istruzioni per l'Uso del generatore termico e/o all'Allegato 2 e riesamini le 
necessarie procedure di disinfezione, onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni.

Se non si sente sicuro di operare in conformità alle Istruzioni per l'Uso, esegua un 
microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia 
necessario procedere a decontaminazione.

La invitiamo a compilare e restituire il Modulo di conferma allegato (vedere l'Allegato 3) via f
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l'Uso dei generatori termici 3T, che fornirà indicazioni chiare su come mantenere pulita l'acqua all'interno del 

dispositivo. Si prega di ricordare che, per l'uso sicuro del dispositivo, è obbligatorio attenersi rigoros

Lei può continuare a utilizzare in modo sicuro i generatori termici in conformità alle Istruzioni per l'Uso.

Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di 
one dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il 

e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia. Nell'Allegato 
1 vengono fornite informazioni introduttive. 

Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
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microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia 
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one dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il 

e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia. Nell'Allegato 

Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di 
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Durante le indagini è emerso che i generatori termici di alcuni ospedali sono contaminati. A titolo 

zionale e quale misura di sicurezza, Sorin desidera ricordare ai clienti che utilizzano i generatori termici 

l'importanza di rispettare sempre un corretto programma di manutenzione del dispositivo e, in particolare, 

al suo interno. Se l'acqua non viene gestita e sottoposta a disinfezione 
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Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di 

e Istruzioni per l'Uso del generatore termico e/o all'Allegato 2 e riesamini le 
necessarie procedure di disinfezione, onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni.

Se non si sente sicuro di operare in conformità alle Istruzioni per l'Uso, esegua un 
microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia 
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Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di 
one dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il 

e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia. Nell'Allegato 

Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella 
sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di 

e Istruzioni per l'Uso del generatore termico e/o all'Allegato 2 e riesamini le 
necessarie procedure di disinfezione, onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni. 

Se non si sente sicuro di operare in conformità alle Istruzioni per l'Uso, esegua un campionamento 
microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia 
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Distribuzione delle presenti informazioni: 

Si assicuri che queste Informazioni importanti vengano
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152
trasferimento. 

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 
conoscenza di questa azione.

Persona di riferimento per contatti:

In caso di ulteriori
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate. 

Per domande in merito a queste Informazioni importanti, L
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via 
e-mail all'indirizzo 

Grazie per la sua collaborazione in questa circostanza. 
prodotti e servizi di qualità ai propri clienti.

Distinti saluti,

i.V. Christian Peis

Director Quality Assurance Cardiopulmonary BU

Sorin Group Deutschland GmbH

 
Documentazione:
Allegato 1: Scheda tecnica 
Allegato 2: Estratto sulla disinfezione dalle Istruzioni per l'Uso del generatore termico 3T
Allegato 3: Modulo di risposta del cliente
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DEUTSCHLAND GMBH 
Lindberghstr. 25 · D-80939 Monaco
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www.sorin.com 

Distribuzione delle presenti informazioni: 

Si assicuri che queste Informazioni importanti vengano
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152
trasferimento.  

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 
conoscenza di questa azione.

Persona di riferimento per contatti:

In caso di ulteriori domande, non esiti a contattarci. Non mancheremo di informarLa, a tempo debito, quando 
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate. 

Per domande in merito a queste Informazioni importanti, L
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via 

mail all'indirizzo SGD.fsca@sorin.com.

Grazie per la sua collaborazione in questa circostanza. 
prodotti e servizi di qualità ai propri clienti.

Distinti saluti, 

i.V. Christian Peis 

Director Quality Assurance Cardiopulmonary BU

Sorin Group Deutschland GmbH
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Allegato 1: Scheda tecnica 
Allegato 2: Estratto sulla disinfezione dalle Istruzioni per l'Uso del generatore termico 3T
Allegato 3: Modulo di risposta del cliente
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Grazie per la sua collaborazione in questa circostanza. 
prodotti e servizi di qualità ai propri clienti.
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Si assicuri che queste Informazioni importanti vengano
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 
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Grazie per la sua collaborazione in questa circostanza. 
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Si assicuri che queste Informazioni importanti vengano distribuite a tutto il personale che deve esserne a 
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 

domande, non esiti a contattarci. Non mancheremo di informarLa, a tempo debito, quando 
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate. 

Per domande in merito a queste Informazioni importanti, La invitiamo a contattare Christian Peis, Director QA, 
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via 

Grazie per la sua collaborazione in questa circostanza. Sorin Group dedica il massimo impegno a fornire 

Director Quality Assurance Cardiopulmonary BU 

Allegato 2: Estratto sulla disinfezione dalle Istruzioni per l'Uso del generatore termico 3T
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distribuite a tutto il personale che deve esserne a 
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domande, non esiti a contattarci. Non mancheremo di informarLa, a tempo debito, quando 
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate. 

a invitiamo a contattare Christian Peis, Director QA, 
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via 

Sorin Group dedica il massimo impegno a fornire 

Allegato 2: Estratto sulla disinfezione dalle Istruzioni per l'Uso del generatore termico 3T

Foro competente Monaco
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291
Codice fiscale: 143/181/70429

distribuite a tutto il personale che deve esserne a 
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 

domande, non esiti a contattarci. Non mancheremo di informarLa, a tempo debito, quando 
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate. 

a invitiamo a contattare Christian Peis, Director QA, 
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via 

Sorin Group dedica il massimo impegno a fornire 

Allegato 2: Estratto sulla disinfezione dalle Istruzioni per l'Uso del generatore termico 3T 

Foro competente Monaco 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291 
Codice fiscale: 143/181/70429

distribuite a tutto il personale che deve esserne a 
conoscenza. Se i prodotti interessati sono stati trasferiti a terze parti, La invitiamo a comunicare loro queste 
informazioni, nonché ad avvertire Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152 in merito al 

Una copia della presente documentazione è stata inviata da Sorin agli enti normativi pertinenti, che sono a 

domande, non esiti a contattarci. Non mancheremo di informarLa, a tempo debito, quando 
avremo ottenuto ulteriori informazioni relative in particolare alla causa primaria delle infezioni osservate.  

a invitiamo a contattare Christian Peis, Director QA, 
Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero +49 89 323 01 333 o via  

Sorin Group dedica il massimo impegno a fornire 
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PER IL PERSONALE SANITARIO GENERALE 
• I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 

sopravvivere nell'acqua
per l'uomo, ad esempio 
considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambie
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,
2012 vol. 61 n. Pt 9, 1234

• Ad esempio, 
nei pazienti affetti da fibrosi cistica (Cohen

• Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
delle caratteristich
un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici.

• Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 
dei disinfettanti e dei dispositivi medici.

• È indispensabile 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS

ANTIBIOTICI
• I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 

parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 
acidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 
di questo gruppo di batteri. 
http://www.cdc.gov/hicpac/Disin

PER IL PERSONALE TECNICO E MEDICO 

SPECIALIZZATA
• Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 

Di conseguenza, 
dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorn

• Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 
organismi può essere necessario strofinare intensa
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 
manipolazione nella fase colturale/di analisi.

• È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai 
routine.
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PER IL PERSONALE SANITARIO GENERALE 
I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 
sopravvivere nell'acqua
per l'uomo, ad esempio 
considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambie
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,
2012 vol. 61 n. Pt 9, 1234
Ad esempio, M. chimaera
nei pazienti affetti da fibrosi cistica (Cohen
Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
delle caratteristiche infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 
un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici.
Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 
dei disinfettanti e dei dispositivi medici.
È indispensabile prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS

ANTIBIOTICI 
I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 
di questo gruppo di batteri. 
http://www.cdc.gov/hicpac/Disin

PER IL PERSONALE TECNICO E MEDICO 

SPECIALIZZATA  
Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 

conseguenza, i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 
dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorn
Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 
organismi può essere necessario strofinare intensa
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 
manipolazione nella fase colturale/di analisi.
È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai 
routine. 

80939 Monaco 

Scheda tecnica sui micobatteri:

Generatori termici Sorin 
N. di riferimento 

PER IL PERSONALE SANITARIO GENERALE 
I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 
sopravvivere nell'acqua potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 
per l'uomo, ad esempio M. tuberculosis
considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambie
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,
2012 vol. 61 n. Pt 9, 1234-1239).

M. chimaera è stato identificato come agente patogeno di un'infezione de
nei pazienti affetti da fibrosi cistica (Cohen
Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 

e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 
un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici.
Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 
dei disinfettanti e dei dispositivi medici.

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS

I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 
di questo gruppo di batteri.  
http://www.cdc.gov/hicpac/Disin

PER IL PERSONALE TECNICO E MEDICO 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorn
Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 
organismi può essere necessario strofinare intensa
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 
manipolazione nella fase colturale/di analisi.
È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai 

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano

Allegato 1 
Scheda tecnica sui micobatteri:

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 
N. di riferimento 

PER IL PERSONALE SANITARIO GENERALE 
I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 

potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 
M. tuberculosis causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 

considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambie
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,

1239). 
è stato identificato come agente patogeno di un'infezione de

nei pazienti affetti da fibrosi cistica (Cohen-Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473).
Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 

e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 
un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici.
Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 
dei disinfettanti e dei dispositivi medici. 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS

I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

http://www.cdc.gov/hicpac/Disinfection_Sterilization/4_0efficacyDS.html

PER IL PERSONALE TECNICO E MEDICO - I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorn
Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 
organismi può essere necessario strofinare intensa
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 
manipolazione nella fase colturale/di analisi.
È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai 

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano 

Allegato 1 
Scheda tecnica sui micobatteri:

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 
N. di riferimento IIS 9611109

 

PER IL PERSONALE SANITARIO GENERALE - INTRODUZIONE 
I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 

potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 
causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 

considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambie
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,

è stato identificato come agente patogeno di un'infezione de
Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473).

Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 

un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici.
Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS

I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

fection_Sterilization/4_0efficacyDS.html

I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorn
Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 
organismi può essere necessario strofinare intensamente le superfici con il tampone da prelievo. Inoltre 
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 
manipolazione nella fase colturale/di analisi. 
È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai 

Amministratore delegato: 
Alexander H. J. Neumann 

Allegato 1  
Scheda tecnica sui micobatteri:

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Generatori termici Sorin - micobatterio

9611109-07-14

INTRODUZIONE  
I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 

potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 
causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 

considerata pericolosa per gli esseri umani. Tali micobatteri ambientali sono noti come micobatteri non 
tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,

è stato identificato come agente patogeno di un'infezione de
Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473).

Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 

un'identificazione precisa è necessario ricorrere a metodi specifici. 
Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

I MICOBATTERI SONO INTRINSECAMENTE RESISTENTI AI DIS INFETTANTI CHIMICI E AGLI 

I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

fection_Sterilization/4_0efficacyDS.html

I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
può essere necessario estendere l'incubazione fino a 60 giorni o più. 
Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 

mente le superfici con il tampone da prelievo. Inoltre 
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 

È probabile che la presenza degli NTM venga trascurata dai test medici microbiologici e ambientali di 

Scheda tecnica sui micobatteri:  

micobatterio 
14-14 

I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 
potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 

causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 
ntali sono noti come micobatteri non 

tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol,

è stato identificato come agente patogeno di un'infezione de
Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473).

Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 

Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

INFETTANTI CHIMICI E AGLI 

I micobatteri presentano una resistenza naturale a molti disinfettanti. Tutti i micobatteri condividono una 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

fection_Sterilization/4_0efficacyDS.html 

I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 
i o più.  

Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 

mente le superfici con il tampone da prelievo. Inoltre 
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 

test medici microbiologici e ambientali di 

Foro competente 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291
Codice fiscale: 143/181/70429

I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 
potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 

causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 
ntali sono noti come micobatteri non 

tubercolari (NTM). Talvolta causano infezioni opportunistiche (Van Ingen, J Med Microbiol, settembre 

è stato identificato come agente patogeno di un'infezione del tratto respiratorio 
Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473).

Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 

Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essen
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo.

INFETTANTI CHIMICI E AGLI 

Tutti i micobatteri condividono una 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 

Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 

mente le superfici con il tampone da prelievo. Inoltre 
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 

test medici microbiologici e ambientali di 
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I micobatteri sono largamente distribuiti nell'ecosistema, compaiono nell'acqua e possono persino 
potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 

causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 
ntali sono noti come micobatteri non 

settembre 

l tratto respiratorio 
Bacrie et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:473). 

Le varie specie NTM si caratterizzano per l'estrema eterogeneità dei requisiti di coltura microbiologica e 
e infettive. Per stabilire la presenza o l'assenza dei micobatteri e raggiungere 

Al fine di controllare questi organismi negli ambienti sanitari e nelle relative apparecchiature, è essenziale 
identificare agenti chimici efficaci contro gli NTM e attenersi alle Istruzioni per l'Uso fornite dai produttori 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 
quanto l'acqua non sterilizzata, ad esempio per filtrazione, di frequente trasporta i batteri di questo tipo. 

INFETTANTI CHIMICI E AGLI 

Tutti i micobatteri condividono una 
parete cellulare caratteristica, più spessa che nella maggior parte dei batteri, idrofoba, cerosa e ricca di 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 

I MICOBATTERI RICHIEDONO UNA MICROBIOLOGIA 

Per ottenere risultati positivi nella coltura dei micobatteri occorrono terreni e tecniche specializzati. 
i micobatteri potrebbero essere presenti nei campioni senza essere rilevati a causa 

dell'inadeguatezza dei terreni di coltura e dei periodi di incubazione. Per recuperare questi tipi di isolati, 

Inoltre il campionamento di questi organismi può risultare più complesso a causa della loro natura 
altamente idrofoba. Nel campionamento, diretto o tramite un mezzo liquido, per recuperare questi 

mente le superfici con il tampone da prelievo. Inoltre 
l'uso di un surfattante (ad es. Tween) può agevolare il recupero durante il campionamento e la 

test medici microbiologici e ambientali di 
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potabile trattata con cloro. Alcune specie rappresentano agenti patogeni classici 
causa la TBC. Tuttavia, la maggior parte dei micobatteri non viene 

l tratto respiratorio 

ziale 

prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua nelle situazioni sanitarie critiche, in 

cidi micolici. Tale parete cellulare contribuisce in modo significativo alla tolleranza ambientale e chimica 
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• Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit
può riguardare anche i dispositivi contenenti acqua.
Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda
Per informazioni dettagliate sugli
https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous
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Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit
può riguardare anche i dispositivi contenenti acqua.
Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda
Per informazioni dettagliate sugli
https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous

80939 Monaco 

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit
può riguardare anche i dispositivi contenenti acqua.
Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda
Per informazioni dettagliate sugli
https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous

 

Amministratore delegato:
Alexander H. J. 
Giulio Cordano

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit
può riguardare anche i dispositivi contenenti acqua.
Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda
Per informazioni dettagliate sugli NTM, consultare:
https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano 

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit
può riguardare anche i dispositivi contenenti acqua. 
Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda

NTM, consultare: 
https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous

 

Amministratore delegato: 
Neumann 

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit

Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdi3001

https://www.thoracic.org/statements/resources/mtpi/nontuberculous-mycobacterial

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit

Per informazioni generali sull'argomento della micobatteriologia, consultare: 
cdi3001-pdf-cnt.htm/$FILE/cdi3001f.pdf

mycobacterial

Foro competente Monaco
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291
Codice fiscale: 143/181/70429

Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanit

cnt.htm/$FILE/cdi3001f.pdf

mycobacterial-diseases.pdf

Foro competente Monaco 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291 
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Ogni volta che sussiste il rischio di infezione micobatterica è opportuno considerare il campionamento 
dell'ambiente (aria e superfici), delle apparecchiature e dei campioni clinici. Nelle strutture sanitarie, ciò 

cnt.htm/$FILE/cdi3001f.pdf

diseases.pdf 
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cnt.htm/$FILE/cdi3001f.pdf 
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I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

documento GA

 

5.2 Riempimento dei serbatoi dell'acqua

 

6.2 Pulizia e disinfezione

 

6.2.1 Disinfezione dei circuiti dell'acqua

 

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

SORIN GROUP  
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I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

documento GA-16-XX-XX ITA (rev. 11), dei generatori termici 3T.

5.2 Riempimento dei serbatoi dell'acqua

6.2 Pulizia e disinfezione

Disinfezione dei circuiti dell'acqua

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

80939 Monaco 

Estratto dalle Istruzio
Pulizia e disinfezione del generatore termico

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

XX ITA (rev. 11), dei generatori termici 3T.

5.2 Riempimento dei serbatoi dell'acqua

6.2 Pulizia e disinfezione 

Disinfezione dei circuiti dell'acqua

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano

Allegato 2 
Estratto dalle Istruzio

Pulizia e disinfezione del generatore termico

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 

N. di riferimento IIS 9611109

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

XX ITA (rev. 11), dei generatori termici 3T.

5.2 Riempimento dei serbatoi dell'acqua 

Disinfezione dei circuiti dell'acqua 

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano 

Allegato 2 
Estratto dalle Istruzio

Pulizia e disinfezione del generatore termico
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 

N. di riferimento IIS 9611109

 
 

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

XX ITA (rev. 11), dei generatori termici 3T.

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica

 
 
 
 
 
 

Amministratore delegato: 
Alexander H. J. Neumann 

Allegato 2  
Estratto dalle Istruzio ni per l'Uso:

Pulizia e disinfezione del generatore termico

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin - micobatterio

N. di riferimento IIS 9611109-07-14-14

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

XX ITA (rev. 11), dei generatori termici 3T. 

6.2.2 Protezione dei circuiti dell'acqua dalla crescita microbica 

ni per l'Uso:  
Pulizia e disinfezione del generatore termico 

INFORMAZIONI IMPORTANTI  
micobatterio 

14 

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

Foro competente 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291
Codice fiscale: 143/181/70429

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 

Foro competente Monaco 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291 
Codice fiscale: 143/181/70429

I seguenti capitoli, disponibili in allegato, sono ricavati dalla versione attuale delle Istruzioni per l'Uso, 
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Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati:

<< Inserire solo i codici associati al cliente e i numeri di serie 

Codice prodotto
 
 
 
 
 

 

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:

 

Nome del distributore / della sede Sorin:

Paese: 

Nome contatto:

E-mail: 

N. di fax: 

Numero di telefono:

Sezione 1 - 

1. ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti alle

2. Sì - Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

3. NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

La preghiamo di contattarci:
Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
+49 89 323 01 333 o via e

Nome cliente:

Paese: 

Nome contatto:

E-mail: 

N. di fax: 

Numero di telefono:

 

Inviato da 

Firma …………………………………………

Data …........./……....../……..….
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Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati:

<< Inserire solo i codici associati al cliente e i numeri di serie 

Codice prodotto  

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:

Nome del distributore / della sede Sorin:

Nome contatto: 

Numero di telefono: 

 La preghiamo di compilare quanto segue:

ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti alle

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

La preghiamo di contattarci:
Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
+49 89 323 01 333 o via e

Nome cliente: <<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del 

Nome contatto: <<Stampare qui il nome del contatto>>

<<Stampare qui l'indirizzo e

<<Stampare qui il N. di fax>>

Numero di telefono: <<Stampare qui il N. di telefono>>

 ………………………………………….. 

…………………………………………

…........./……....../……..….

80939 Monaco 

Modulo di risposta del cliente

Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati:

<< Inserire solo i codici associati al cliente e i numeri di serie 

Descrizione prodotto
 
 
 
 
 

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:

Nome del distributore / della sede Sorin:

La preghiamo di compilare quanto segue:

ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti alle

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

La preghiamo di contattarci: 
Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
+49 89 323 01 333 o via e-mail all'indirizzo 

<<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del 

<<Stampare qui il nome del contatto>>

<<Stampare qui l'indirizzo e

<<Stampare qui il N. di fax>>

<<Stampare qui il N. di telefono>>

………………………………………….. 

…………………………………………

…........./……....../……..….  

Amministratore delegato:
Alexander H. J. 
Giulio Cordano

Allegato 3
Modulo di risposta del cliente

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 

N. di riferimento IIS 9611109

Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati:

<< Inserire solo i codici associati al cliente e i numeri di serie 

Descrizione prodotto

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:

Nome del distributore / della sede Sorin: <<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del Paese>>

<<Stampare qui il nome del contatto

<<Stampare qui l'indirizzo e

<<Stampare qui il N. di fax>> 

<<Stampare qui il N. di telefono>>

La preghiamo di compilare quanto segue:

ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti alle

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
mail all'indirizzo SGD.fsca@sorin.com

<<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del 

<<Stampare qui il nome del contatto>>

<<Stampare qui l'indirizzo e

<<Stampare qui il N. di fax>>

<<Stampare qui il N. di telefono>>

………………………………………….. 

…………………………………………..  

 

Amministratore delegato:
Alexander H. J. Neumann
Giulio Cordano 

Allegato 3
Modulo di risposta del cliente

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin 

N. di riferimento IIS 9611109

Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati:

<< Inserire solo i codici associati al cliente e i numeri di serie - Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >

Descrizione prodotto

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:

<<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del Paese>>

<<Stampare qui il nome del contatto

<<Stampare qui l'indirizzo e

<<Stampare qui il N. di fax>> 

<<Stampare qui il N. di telefono>>

La preghiamo di compilare quanto segue: 

ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti alle

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
SGD.fsca@sorin.com

<<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del Paese>> 

<<Stampare qui il nome del contatto>>

<<Stampare qui l'indirizzo e-mail>> 

<<Stampare qui il N. di fax>>  

<<Stampare qui il N. di telefono>> 

…………………………………………..  

Amministratore delegato: 
Neumann 

Allegato 3  
Modulo di risposta del cliente

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Generatori termici Sorin - micobatterio

N. di riferimento IIS 9611109-07-14-14

Secondo i nostri archivi, Lei dispone dei seguenti prodotti interessati: 

Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >

Descrizione prodotto  

La preghiamo di restituire il presente modulo compilato a:   

<<Stampare qui il nome dell'azienda>>

<<Stampare qui il nome del Paese>>

<<Stampare qui il nome del contatto

<<Stampare qui l'indirizzo e-mail>>

<<Stampare qui il N. di fax>> 

<<Stampare qui il N. di telefono>>

ABBIAMO ricevuto e compreso le Informazioni importanti allegate 

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
SGD.fsca@sorin.com  

<<Stampare qui il nome dell'azienda>> 

 

<<Stampare qui il nome del contatto>> 

Modulo di risposta del cliente  

INFORMAZIONI IMPORTANTI  
micobatterio 

14 

Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >

Numero di serie
 
 
 
 
 

<<Stampare qui il nome dell'azienda>> 

<<Stampare qui il nome del Paese>> 

<<Stampare qui il nome del contatto>> 

mail>> 

<<Stampare qui il N. di fax>>  

<<Stampare qui il N. di telefono>> 

Disponiamo dei prodotti interessati elencati e seguiremo le istruzioni 

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 

Foro competente Monaco
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291
Codice fiscale: 143/181/70429

Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >

Numero di serie

□

□

NON comprendiamo le Informazioni importanti allegate e richiediamo ulteriori informazioni □

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 

Foro competente Monaco 
Registro delle imprese 100852
IVA DE 129304291 
Codice fiscale: 143/181/70429

Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >

Numero di serie  

□ 

□ 

□ 

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 
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Utilizzare l'elenco di tracciatura prodotti (file Excel) >>  

Christian Peis, Director QA, Sorin Group Deutschland GmbH al numero +49 89 323 01 152, via fax al numero 


