
 

 

9 maggio 2016 

Dottore 

Nome 

Indirizzo 

Paese 

Numero d’ordine 

 

Gentile Nome del cliente: 

Implant Direct Sybron Manufacturing LLC sta richiamando 1 lotto del prodotto InterActive® Implant 

Open-Tray Transfer Narrow 6534-08N, parte del quale è stata spedita anche presso il Suo studio. 

Attraverso il nostro processo di rendicontazione per gli Affari Regolatori, abbiamo riscontrato che, in 

luogo di 6534-08N, è stato confezionato un prodotto di dimensioni non corrette (6534-08W), il che 

potrebbe causare un possibile problema con le impronte. Tale discrepanza può comportare la 

costruzione di corone sovradimensionate. I nostri dati attuali indicano che è probabile che sia stato 

confezionato tale componente. Tuttavia, la possibilità di rischio per il paziente è minima. Nel caso in cui 

sia stato utilizzato il 6534-08W, sussiste un rischio di disagio per il paziente a causa di una possibile 

infiammazione della gengiva.  

La seguente tabella elenca il componente e il numero di lotto (che si trova sul flaconcino in cui è stato 

spedito il prodotto) interessati. La preghiamo di esaminare la tabella per determinare se nel Suo 

inventario sia presente del prodotto interessato.  

Descrizione del prodotto Codici 

componente 

Numero di lotto  

6534-08N InterActive® Implant Open-Tray 

Transfer Narrow 
6534-08N  71664 

 

1. Il prodotto corretto, il 6534-08N, Le viene spedito unitamente a questo avviso. La preghiamo 

di utilizzare questo prodotto e non il prodotto interessato. 

2. La preghiamo di compilare e restituire il Modulo di conferma e il Modulo di reso per richiamo 

entro 48 ore. 

3. Se Lei è un distributore autorizzato di Implant Direct Sybron Manufacturing, Le chiediamo di 

identificare i clienti ai quali potrebbe essere stato spedito il lotto di prodotto interessato e di 

contattare tali clienti per informarli di questo problema entro quarantotto (48) ore dalla 

ricezione del presente avviso al fine di poter loro fornire il dispositivo corretto. 

 

URGENTE: RICHIAMO DI DISPOSITIVO MEDICO  



 

 

Se è in possesso del prodotto interessato di cui sopra e ha eventuali domande, contatti l’Assistenza 

Clienti di Implant Direct Sybron Manufacturing LLC al numero 1-888-649-6425. Un’etichetta per il reso 

è acclusa alla presente lettera. Per effettuare il reso non dovrà sostenere alcun costo.  

Se Lei è un distributore autorizzato di Implant Direct Sybron Manufacturing, Le chiediamo di identificare 

i clienti ai quali potrebbe essere stato spedito il lotto di prodotto interessato e di contattare tali clienti 

per informarli di questo problema entro quarantotto (48) ore dalla ricezione del presente avviso al fine 

di recuperare il loro prodotto interessato. 

Se Lei o i Suoi pazienti avete incontrato eventuali problemi a causa dei prodotti interessati indicati nella 

presente informativa, può segnalare volontariamente l’incidente alla FDA attraverso il sistema di 

segnalazione MedWatch al seguente indirizzo:  

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/HowToReport/ucm053074.htm 

Implant Direct Sybron Manufacturing porge le più sentite scuse per l’inconveniente causato a Lei e ai 

Suoi clienti.  

La ringraziamo per la Sua pazienza e il Suo sostegno. 

 

Cordiali saluti, 

 

Stephanie Bergeron 

Supervisore Affari Regolatori 

Implant Direct 

3050 E. Hillcrest Drive 

Thousand Oaks, CA 91362 

818-444-3393 

Fax 818-444-3406 

  



 

 

Dottore 

Nome 

Indirizzo 

Paese 

 

6534-08N- InterActive® Implant Open-Tray Transfer Narrow 

Modulo di conferma e Modulo di reso per richiamo 

 

Descrizione del prodotto Codici 

componente 

Numero di lotto  

InterActive® Implant Open-Tray Transfer Narrow 6534-08N 71664 

 

  Confermiamo di aver ricevuto l’avviso di richiamo dell’InterActive® Implant Open-Tray 

Transfer Narrow 6534-08N. Abbiamo controllato il nostro inventario e individuato una o più 

unità del prodotto summenzionato. Renderemo la seguente quantità a Implant Direct Sybron 

Manufacturing.  

 

Distributori autorizzati di Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC: Inoltre, confermiamo che 

identificheremo i clienti ai quali potrebbero essere stati spediti prodotti del lotto interessato e 

contatteremo tali clienti entro quarantotto (48) ore dal ricevimento del presente avviso per 

recuperare il loro prodotto interessato. 

 

 

Quantità resa 

 

 

  



 

 

Dottore 

Nome 

Indirizzo 

Paese 

 

  Confermiamo di aver ricevuto l’avviso di richiamo dell’InterActive® Implant Open-Tray 

Transfer Narrow - 6534-08N. Abbiamo controllato il nostro inventario e non abbiamo 

individuato alcuna unità del prodotto summenzionato.  

 Distributori autorizzati di Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC: Inoltre, confermiamo che 

identificheremo i clienti ai quali potrebbero essere stati spediti prodotti del lotto interessato e 

contatteremo tali clienti entro quarantotto (48) ore dal ricevimento del presente avviso per 

recuperare il loro prodotto interessato. 

 

 

____________________________________  _________________________________ 

Referente (in stampatello) Sede 

 

____________________________________  _________________________________ 

Firma       Data 

CHIEDIAMO INOLTRE LA VOSTRA CORTESE COLLABORAZIONE 

NELL’INVIO VIA FAX/E-MAIL/POSTA (COMPRESA L’ETICHETTA DI 

RESO) DEL PRESENTE MODULO DI CONFERMA AL SEGUENTE 

NUMERO/INDIRIZZO E-MAIL PER CONFERMARE LA RICEVUTA 

DELL’AVVISO, INDIPENDENTEMENTE DAL POSSESSO DEL PRODOTTO 

INTERESSATO. 

888-649-6425/customer.claims@implantdirect.com 

 


