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AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO: RA2021-2667189 
 All’attenzione della Direzione Sanitaria/ Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici 

 

Numero di 

catalogo 
UDI        

Descrizione del 

prodotto 

Numero/i di 

serie/lotto 

Date di 

distribuzione 

79-45905 
07613327123265 
20311 

DirectInject, 5 cc DI20311 21dic2020, 05feb2021 

79-45905 
07613327123265 
20307 

DirectInject, 5 cc DI20307 06gen2021, 07gen2021 

 

Gentile Cliente,  
in allegato troverà informazioni dettagliate su un'Azione Correttiva intrapresa dal Fabbricante Stryker 
Leibinger GmbH & Co. KG - Bötzinger Straße 41 79111 Freiburg (Germany)- per i dispositivi indicati sopra 
in oggetto. L'azione è stata intrapresa per garantire che gli utenti siano a conoscenza di importanti 
informazioni riguardanti il dispositivo sopra indicato. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che 
la Vostra struttura ha ricevuto in consegna almeno uno dei dispositivi in questione e pertanto è interessata 
dalla presente azione. Vi viene richiesto unicamente di leggere l'Avviso di sicurezza allegato, di firmare e 
restituire il Modulo di risposta cliente come conferma di avvenuta ricezione del presente Avviso. Il modulo 
debitamente compilato ci consentirà di aggiornare la nostra documentazione e ci solleverà dalla necessità 
di inviare ulteriori solleciti. È possibile che non abbiate più tali dispositivi nel vostro inventario. In ogni 
caso Vi invitiamo a compilare il modulo anche se nessuno dei dispositivi in questione è più in giacenza 
presso la Vostra struttura. Vi preghiamo di rispondere alla presente entro sette giorni di calendario dalla 
data di ricezione. Una risposta tempestiva da parte Vostra ci consentirà di adempiere ai nostri reciproci 
impegni. Per ogni comunicazione o eventuali ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare: 
Nome: Rossella Commentucci  

Qualifica: RAQA Sr. Specialist 

Tel. 06 94500547 

Fax 06 87503391 

Indirizzo e-mail: emea.rom.raqa@stryker.com  
A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Vostra collaborazione e 
il Vostro sostegno nella presente azione e scusarci per eventuali inconvenienti che dovessero derivarne. 
In ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida sulla Vigilanza Meddev n. 2.12-1, dichiariamo che della 
presente Azione Correttiva di Campo (FSCA) è stata correttamente informato anche l’ufficio competente 
del Ministero della Salute. L'unico obiettivo di Stryker è fare in modo che restino sul mercato solo 
dispositivi conformi che soddisfino i nostri elevati criteri qualitativi interni. Per maggiori informazioni e 
chiarimenti, non esiti a contattarci.  
Con i migliori saluti, 
RA/QA  
Stryker Italia  
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AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO: RA2021-2667189 
 All’attenzione della Direzione Sanitaria/ Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici 

 

Numero di 

catalogo 
UDI        

Descrizione del 

prodotto 

Numero/i di 

serie/lotto 

Date di 

distribuzione 

79-45905 
07613327123265 
20311 

DirectInject, 5 cc DI20311 21dic2020, 05feb2021 

79-45905 
07613327123265 
20307 

DirectInject, 5 cc DI20307 06gen2021, 07gen2021 

 
 

Gentile Cliente, 

Descrizione del prodotto 
 
DirectInject è un cemento sterile a doppia pasta a base di fosfato di calcio, fornito in una siringa di erogazione 
preriempita a doppio cilindro.  Al momento dell'iniezione attraverso la cannula di miscelazione, le due paste 
formano un cemento modellabile. Nel momento in cui viene iniettato in una cavità ossea, il cemento si 
indurisce in normali condizioni corporee formando idrossiapatite. 
 
Scopo clinico primario del/i dispositivo/i 
 
DirectInject è un cemento auto-indurente al fosfato di calcio, destinato alla riparazione di fori di trapanazione 
neurochirurgica, tagli craniotomici contigui e altri difetti cranici non direttamente coinvolti nella stabilità 
ossea. È inoltre destinato all'incremento o al restauro del contorno osseo nello scheletro craniofacciale con 
inclusione delle ossa craniche e zigomatiche. DirectInject è destinato alla riparazione di difetti cranici con una 
superficie massima di 4 cm². DirectInject è indicato per pazienti che abbiano completato la crescita scheletrica. 
Può essere usato in pazienti con difetti ossei creati chirurgicamente. 
 
Problema del prodotto 

Abbiamo ricevuto alcuni reclami dai clienti, secondo i quali l'operatore non riesce a spingere la pasta 
attraverso la cannula di miscelazione, con conseguente impossibilità di iniettare il prodotto in una cavità ossea.  
Abbiamo confermato che tali reclami sono isolati e si riferiscono ai due lotti precedentemente indicati.   
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Rischi e pericoli potenziali 

Il rischio per il paziente è un dispositivo non funzionante, pertanto sarà necessario un metodo alternativo per 
chiudere il difetto. L'uso previsto, ovvero la riparazione di difetti cranici, non può essere soddisfatto poiché 
l'operatore non riesce a iniettare la pasta dalla siringa nel sito bersaglio.  
 
Azioni richieste: 

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che la Sua struttura ha ricevuto in consegna almeno uno dei 
dispositivi in questione e, pertanto, è interessata dalla presente azione.   
 
Le chiediamo di leggere attentamente il presente avviso e di attenersi alle seguenti azioni: 
 

1. Controllare immediatamente le giacenze interne e isolare tutti i dispositivi in oggetto in attesa della 
restituzione a Stryker. 

 
2. Distribuire il presente Avviso di sicurezza internamente a tutte le parti interessate/coinvolte. 

 
3. Tenere in evidenza il presente avviso internamente fino all'avvenuto espletamento di tutte le azioni 

correttive necessarie presso la Sua sede. 
 

4. Informare Stryker qualora i dispositivi in questione siano stati distribuiti ad altre organizzazioni.  
a. Fornire gli estremi per consentire a Stryker di informare adeguatamente tali strutture. 
b. I distributori sono tenuti a informare i clienti interessati dall'azione. 

 
5. Informare Stryker di eventuali eventi avversi associati all'utilizzo dei dispositivi in questione. 

a. Attenersi a tutte le leggi o normative locali in materia di notifica degli eventi avversi 
all’Autorità Nazionale competente. 

 
6. Compilare il modulo di risposta cliente in allegato. È possibile che nessuno dei dispositivi in questione 

sia più in giacenza presso la Sua struttura. Il modulo debitamente compilato ci consentirà di aggiornare 
la documentazione e ci solleverà dalla necessità di inviare ulteriori comunicazioni in materia. Compili, 
pertanto, il modulo anche se nessuno dei dispositivi in questione è più in giacenza presso la Sua 
struttura. 

 
7. Restituisca il modulo compilato al rappresentante Stryker designato per questa azione (indicato di 

seguito)  
a. Alla ricezione del modulo, un rappresentante Stryker La contatterà per organizzare gli 

interventi più appropriati. 
 
La preghiamo di rispondere alla presente entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione.  
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Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate al responsabile incaricato per la presente azione indicato 
di seguito.  Per maggiori informazioni e chiarimenti, La invitiamo a contattarlo direttamente. 

 
        

In ottemperanza alle disposizioni delle Linee guida Meddev sulla vigilanza n. 2.12-1, dichiariamo che la 
presente azione correttiva sul campo (FSCA) è stata correttamente notificata all’autorità nazionale 
competente. A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Sua 
collaborazione e il Suo sostegno nella presente azione entro la data stabilita e scusarci per eventuali 
inconvenienti che dovessero derivarne.  Desideriamo, inoltre, garantire che l’unico obiettivo di Stryker è fare 
in modo che restino sul mercato solo dispositivi conformi che soddisfino i nostri elevati criteri qualitativi 
interni. 

Cordiali saluti, 
RA/QA  
Stryker Italia 
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Nome: Rossella Commentucci  

Qualifica: RAQA Sr. Specialist 

Tel. 06 94500547 

Fax 06 87503391 

Indirizzo e-mail: emea.rom.raqa@stryker.com 



 
 
 
 

Stryker Italia s.r.l. S.U.   

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM) – Italia – Tel. +39 06 94500700 
Magazzino e Servizio Tecnico: Via degli Olmetti, 1 – 00060 Formello (RM) – Italia  
 
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers. 
P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152 
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791 
Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM) 
R.A.E.E.  IT09060000006107 
Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation – 2825 Airview Boulevard – Kalamazoo, MI 49002   

                    Roma, 01/04/2021                      
MODULO DI RISPOSTA CLIENTE (BRF) 

        AVVISO URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO: RA2021-2667189 
 

Nota: la Sua firma indica che ha ricevuto e compreso la notifica allegata e che ha eseguito tutte le azioni 
richieste.  
 

Numero di 

catalogo 
Prodotto  Numero/i di lotto 

Quantità in Suo 

possesso* 

79-45905 DirectInject, 5 cc DI20311  

79-45905 DirectInject, 5 cc DI20307  

*Se non vi sono dispositivi interessati da restituire, mettere 0 (zero). 
 
Modulo compilato da: 

Nome Ospedale/ 

Organizzazione 
 Reparto  

Indirizzo    

Nome referente 

in stampatello 
 Titolo  

Firma referente  Telefono  

Data  E-mail  

 

� Se il prodotto interessato non è più disponibile, selezionare questa casella.   
o Indicare la situazione del prodotto non più disponibile: _________________________________________________ 

 
In caso di distribuzione dei prodotti interessati ad altre strutture, La preghiamo di indicarci a chi li ha ceduti: 
 

Prodotto/i 

distribuito/i 
 Quantità 

distribuita 
 

Nome della 
struttura 

 
Persona da 
contattare 

 

Indirizzo 

completo 
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