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En 

 
 
 
 
         INDIRIZZO OSPEDALE 
         

 
 

Pomezia, 19 ottobre 2009 
 

 
LETTERA AI CLIENTI URGENTE  

 
Oggetto:  Introduttori a guaina CROSSOVERTM – Tutti i codici di prodotto, tutti i lotti 

Codici di prodotto: 403545S, 403585S, 403645S, 403685S, 403745S, 403785S 

 
Alla c.a. del Direttore Sanitario e del Responsabile della Vigilanza per i Dispositivi Medici  
 

Gentile cliente,  

 
Dettagli sui dispositivi coinvolti:  

Lo scopo di questa lettera è informarLa che Cordis sta rimuovendo dal mercato tutti i ventotto  ( 28) 
lotti   dei sei codici di prodotto degli Introduttori a guaina CROSSOVERTM  forniti da Cordis. I venti  ( 

20) lotti   distribuiti fuori dagli USA sono elencati nella Tabella 1. CROSSOVERTM è prodotto dalla 

Thomas Medical Products, Inc. ( Fabbricante Legale) – 65 Great Valley Parkway – Malvern, 

Pennsylvania 19355 – USA, ed è distribuito da Cordis Corporation, USA.  

Il CROSSOVERTM è un introduttore a guaina per cateteri lungo, rinforzato a spirale e resistente alla 

piegatura che facilita l’accesso percutaneo di un dispositivo intravascolare.  

L’introduttore a guaina CROSSOVERTM è destinato all’utilizzo in procedure arteriose e venose che 
richiedono l’introduzione percutanea di dispositivi o fluidi intravascolari per uso terapeutico o 
diagnostico.  

Descrizione del problema:  

Cordis ha ricevuto sei reclami relativi all’allungamento o alla rottura dello stelo della guaina durante 
l’uso. A tutt’oggi, nessun danno permanente a pazienti è stato riportato in conseguenza di tale difetto. 
In due casi è stato necessario ricorrere ad un intervento a cielo aperto non programmato per 
recuperare una porzione della guaina.  

Nel caso in cui tale evenienza si dovesse presentare, ci potrebbero essere delle complicazioni. 
I frammenti del dispositivo potrebbero embolizzare a valle del punto di distacco, impedendo il flusso 
ematico distalmente ed inducendo infarto o ischemia all’estremità distale. Poiché il dispositivo è 
rinforzato a spirale, la rottura della cannula potrebbe potenzialmente esporre porzioni della spirale, con  
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possibile dissezione o perforazione dei vasi. Il medico potrebbe essere costretto ad effettuare 
interventi chirurgici a cielo aperto non programmati per rimuovere i frammenti o per controllare 
un’emorragia. Invece se l’utilizzo del prodotto è avvenuto con successo, non c'è preoccupazione di 
complicazioni successive.  

Mantenendo l’impegno ad offrire prodotti di qualità ai propri clienti, Cordis ha deciso volontariamente 
di rimuovere tutti i lotti dell’introduttore a guaina CROSSOVER TM.  

Perché La contattiamo  

I nostri record indicano che il Suo ospedale ha ricevuto uno o più prodotti oggetto di questa azione di 
richiamo.  

Istruzioni per la restituzione del prodotto  
 
Il Vostro aiuto è necessario per garantire che i prodotti appartenenti ai codici e lotti indicati nel Modulo 
di Richiamo allegato, vengano individuati, conteggiati e restituiti alla Johnson & Johnson Medical 
S.p.A.  
 
Per quanto sopra esposto Vi preghiamo di:  
 

1. Controllare immediatamente le scorte per verificare se avete dispositivi appartenenti ai codici 
interessati. Rimuovere gli Introduttori a guaina CROSSOVERTM appartenenti ai lotti 
specifici oggetto del richiamo ed accantonarli in area segregata.  

 
2. Compilare e rispedire il Modulo di Richiamo allegato alla presente lettera alla 

Johnson & Johnson Medical S.p.A., anche nell’eventualità che non abbiate in giacenza 
nessun prodotto appartenente ai lotti interessati dal richiamo.  

 
Vi preghiamo di restituire il Modulo di Richiamo al più presto e comunque entro e non oltre il 
26 ottobre 2009 a:  

 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.  
Servizio Clienti  
c.a. Sig.ra  Guerrina Zivardi  
fax: 02-64410923 

 
In caso di necessità, il nostro Product Specialist di zona Vi aiuterà a completare la procedura di 
richiamo volontario di prodotto.  
 
Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di 
Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarvi e concordare con Voi le 
modalità di ritiro.  
 
Alla restituzione del prodotto, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà la relativa nota di credito 
per tutte le unità restituite. Al momento non vi è alcun prodotto CROSSOVERTM sostitutivo che Le 
possa essere offerto.  
 
 



Pagina 3 di 3 
 

 
 
 
 
Le  chiediamo inoltre  

  Di  trasmettere questo avviso a tutti coloro che debbano essere messi a conoscenza 
all’interno della Sua Organizzazione.  

 Di mantere consapevolezza di questo avviso fino a quando tutti i prodotti coinvolti nella Sua 
struttura non siano stati restituiti alla Johnson & Johnson Medical. S.p.A   

 
Oltre al nostro Product Specialist, Lei può anche contattare il Servizio Clienti della Johnson & Johnson 
Medical S.p.A  agli indirizzi riportati sul Modulo di Richiamo.  
 
La presente comunicazione è stata inviata a tutte le Autorità Competenti dei Paesi coinvolti 
nell’Azione di Sicurezza.  
 
Ci scusiamo per ogni inconveniente che questa situazione potrebbe causarLe. Sappiamo che Lei 
conferisce un alto valore ai nostri prodotti ed apprezziamo la Sua collaborazione in questa attività. 
Cordis è impegnata a preservare la Sua fiducia nella sicurezza e qualità dei prodotti che Le fornisce.  
 
Distinti saluti,  
 
 

                                                                                        
   Ing. Mariano Chiusano

                           
Procuratore Speciale 

                                                                                                   Johnson & Johnson Medical SpA 
 

 
 
Tabella 1. Elenco Lotti 

 Codice  
Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Codice 
Prodotto 

403545S 403585S 403645S 403685S 403745S 403785S 

Lotti Lotti Lotti Lotti Lotti Lotti 

UOOOO027 UOOOO039 UOOOO030 UOOOO032 UOOOO036 UOOOO037 

UOOOO028 UOOOO053 UOOOO031 UOOOO042 UOOOO040  

UOOOO047  UOOOO038 UOOOO050 UOOOO043  

UOOOO059  UOOOO051 UOOOO057   

  UOOOO052    

  UOOOO056     


