
Clinical Support Center 
24 ore su 24, 7 giorni su 7:
+ 49 (0) 180 522 466 33 (UE) 

Abiomed è impegnata a garantire la sicurezza e la protezione dei propri prodotti in tutto il mondo e ha monitorato 
da vicino gli sviluppi relativi al CVE-2021-22156, recentemente pubblicato, che identifica vulnerabilità nelle 
versioni di BlackBerry QNX SDP e, potenzialmente, nei sistemi basati sul sistema operativo in tempo reale 
(RTOS).

Abiomed ha condotto un‘indagine e ha determinato che, fra i propri prodotti, l‘unico interessato è l‘Automated 
Impella® Controller (AIC). I team di Abiomed per la sicurezza e la qualità dei prodotti stanno valutando il 
potenziale impatto delle vulnerabilità, comprese ulteriori azioni e aggiornamenti che potrebbero essere 
necessari. Al momento non sono note intrusioni nei prodotti Abiomed, AIC incluso.

Settembre 2021

Vulnerabilità QNX 6.5.0 SP1

BOLLETTINO SULLA SICUREZZA
DEL PRODOTTO

Prodotti interessati: 

Prodotto e versione* Risposta consigliata**
Automated Impella Controller (AIC)
Versione SW precedente a V8.4

Aggiornare il software alla versione AIC V8.4.1 o successiva

Software Automated Impella Controller (AIC) V8.2.2 specifico 
per Canada, India e Israele

Aggiornare il software alla versione AIC V8.2.3

* Il numero della versione è visibile in alto a destra nella schermata AIC
** Gli aggiornamenti vengono eseguiti dal personale di Abiomed

La vulnerabilità identificata potrebbe consentire ad aggressori non autorizzati di eseguire il codice in remoto quando un 
cavo Ethernet viene collegato erroneamente al connettore Ethernet dell‘AIC. (Il cerchio rosso nelle immagini sottostanti 
indica la posizione del connettore.) Questo connettore serve solo per la manutenzione e non per l‘uso durante l‘assistenza 
al paziente. L‘azione consigliata in precedenza disabilita il connettore Ethernet dell‘AIC e attenua il rischio.



BOLLETTINO SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

*Questo bollettino è previsto esclusivamente per la divulgazione di informazioni tecniche.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma delle pompe cardiache Impella, comprese  
le informazioni sui rischi e sulla sicurezza, visitare: 
 www.abiomed.de/sicherheitsinformationen

Abiomed Europe GmbH
Neuenhofer Weg 3
52074 Aachen, Germany 
Phone: +49 (0) 241 8860-0 
Fax: +49 (0) 241 8860-111 
Email: europe@abiomed.com
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Clinical Support Center disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7:  
+49 (0) 1805 2246633 (UE)

Tenere presente che sugli AIC Impella Connect c‘è una seconda porta Ethernet all‘interno del modulo Impella Connect. 
Questa porta Ethernet, indicata dal cerchio verde nell‘immagine sottostante, non è interessata ed è possibile continuarne 
l‘utilizzo per il monitoraggio remoto dei dispositivi.

I clienti interessati a ulteriori informazioni su qualsiasi prodotto Abiomed devono contattare il proprio account 
Abiomed di riferimento o il rappresentante dell‘assistenza clienti.

Abiomed si impegna a garantire la sicurezza e la protezione dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni sul 
programma di sicurezza informatica dei prodotti Abiomed, visitare: www.abiomed.de/produktsicherheit

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

https://www.abiomed.de/sicherheitsinformationen
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