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6. Devo avvisare di questa avvertenza i miei pazienti o i medici?  
 L'avvertenza di sicurezza impone di notificare gli operatori sanitari e i medici che 

hanno prescritto la terapia ASV o che hanno acquistato gli apparecchi coinvolti.  
 In questa fase non è necessario informare i pazienti poiché prevediamo che gli sforzi 

da noi intrapresi per informare i medici, e le nostre informative al pubblico, 
allerteranno i pazienti. Tuttavia, dato che lo scopo primario dell'avvertenza è la 
sicurezza dei pazienti, potrete autonomamente decidere di informare coloro che sono 
affetti da insufficienza cardiaca e che si sottopongono alla terapia ASV, se sospettate 
che possano essere a rischio. Riferite ai pazienti che la linea di condotta più 
adeguata è contattare il medico per valutare un piano di assistenza individuale.  
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