
    
 

 
Reference: 90581937-FA       26 Aprile, 2010 
 
 

Avviso di Sicurezza  
Ritiro urgente di dispositivo medico 
Back-up Meier Steerable Guidewire 

 
 
Egregio Dottore, 
 
 
Boston Scientific Corporation sta attuando una procedura di Richiamo di Dispositivi Medicali per particolari 
lotti/partite di fili guida orientabili Back-up Meier. Attraverso la nostra procedura di ispezione interna, abbiamo 
rilevato che le porzioni distali placcate oro delle spirali dei fili guida orientabili Back-up Meier appartenenti ai 
lotti/partite identificati sono potenzialmente esposte al rischio di delaminazione del rivestimento in 
politetrafluoroetilene (PTFE). La cattiva adesione del rivestimento in PTFE alla porzione distale della spirale del 
filo guida può infatti causare la delaminazione o sfogliatura del rivestimento in PTFE. In seguito al distacco o alla 
sfogliatura del rivestimento in PTFE dal filo guida e al conseguente rilascio di particelle di PTFE nel circolo 
ematico, potrebbero prodursi lesioni a carico del cervello, dei reni o di altri organi. Nella peggiore delle ipotesi, le 
lesioni potrebbero scatenare ictus, lesioni irreversibili della funzionalità cerebrale o renale, sindrome del dito blu 
e/o altri eventi ischemici.  
 Da un’osservazione delle segnalazioni della durata di quindici mesi non è emerso alcun caso direttamente 
associato a un problema di delaminazione del rivestimento in PTFE. 
  
I dati in nostro possesso indicano che la Sua struttura ha ricevuto alcuni dei prodotti interessati. 
Nell’Allegato A è fornito un elenco completo di tutti i prodotti interessati, completo di Descrizione del 
prodotto, Numero di materiale (UPN), Numeri di catalogo e i numeri di lotto/partita. Si prega di notare che sono 
interessati solamente i prodotti elencati nell’Allegato A. Nessun altro prodotto Boston Scientific è coinvolto 
in questo Avviso di Sicurezza. 
 
NOTA: Siamo consapevoli del fatto che i clienti molto spesso estraggono il prodotto dal cartone e lo ripongono 
sugli scaffali in confezione singola. Se questa pratica è comune anche presso la vostra struttura, è molto 
importante che utilizziate la tabella dei prodotti contenuta nell’Appendice A e verifichiate il codice UPN 
tanto sulla confezione singola quanto sul cartone per la ricerca dei prodotti interessati dal richiamo, dato che 
i numeri UPN sulle etichette della confezione e del cartone possono essere diversi.  Le informazioni sul 
prodotto elencate nel Modulo di Verifica specifico della Vostra  struttura (allegato alla presente 
lettera) forniscono solo i codici di prodotto della scatola e devono essere utilizzate per segnalare il 
prodotto da restituire.    
 
Controllare il numero di partita/lotto del prodotto nell’Allegato A per verificare se la partita nel Vostro inventario è 
interessata dal presente ritiro. In caso positivo, indicare sul Modulo di Verifica la quantità in unità di ogni partita 
che si intende restituire. Indipendentemente dal fatto che il prodotto appartenente a uno di questi lotti/partite 
sia stato venduto singolarmente o in confezioni da 5 guide ciascuna, è importante che tutte le quantità di 
prodotti segnalate rappresentino il numero effettivo di singole guide da restituire (e non il numero di 
cartoni/scatole o multi-pack).  
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ISTRUZIONI: 
 
1. Sospendere immediatamente l'uso di tutti i lotti del prodotto Boston Scientific indicati 

nell’Allegato A ed eliminare tutte le unità interessate dal proprio inventario (che si trovano nel 
laboratorio di interventistica, in radiologia, nel laboratorio di fluoroscopia, nella sala operatoria, nel 
magazzino centrale, in spedizione, in ricevimento o in qualsiasi altro luogo pertinente). Isolare le 
unità in un luogo sicuro per la restituzione alla Boston Scientific. 

 
2. Compilare il Modulo di Verifica allegato anche se non si possiede alcun prodotto da restituire.  
 
3. SEGNALARE TUTTE LE UNITÀ RESTITUITE IN SINGOLE UNITÀ DI GUIDE E NON IN UNITÀ 

CARTONI/SCATOLE/CONFEZIONI, COME AD ESEMPIO: 
3.1. Una (1) singola unità deve essere riportata come una (1) singola unità 
3.2. Una confezione da cinque (5) unità deve essere riportata come cinque (5) singole unità. 
 

4. Una volta compilato, inviare via fax il Modulo di verifica all’Assistenza Clienti locale di Boston 
Scientific, all'attenzione di Regulatory Affairs and Quality dept. – Fax: 02 - 26983232 entro il 10 
Maggio 2010. 

 
5. Qualora si posseggano prodotti da restituire, imballarli in un'opportuna scatola di spedizione e 

chiamare l'Assistenza Clienti locale di Boston Scientific al numero Silvia Ronchi – Tel.: 02 
26983334 per organizzarne la restituzione. 

 
6. La preghiamo di informare della notifica tutti i professionisti sanitari della Sua istituzione che devono 

essere informati e (se pertinente) eventuali altre organizzazioni nelle quali i dispositivi interessati 
possano essere stati trasferiti. La preghiamo inoltre di fornire a Boston Scientific i dettagli concernenti 
eventuali dispositivi interessati che sono stati trasferiti ad altre organizzazioni (se pertinente).   

 
 
Questo Avviso di Sicurezza viene inviato anche all'Autorità Sanitaria competente. 
 
Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questo provvedimento, ma siamo certi della Sua 
comprensione, poiché in questo modo siamo in grado di garantire la sicurezza dei pazienti e la 
soddisfazione dei clienti. 
 
Per qualsiasi domanda o per ricevere assistenza in merito alla presente Comunicazione per la Sicurezza sul 
campo, non esiti a contattare il Suo rappresentante locale.  
 
 
Distinti saluti, 
 
Linda van Bezouwen – Geurten     Allegati:  - Allegato A 
Quality Department        - Modulo di verifica  
Boston Scientific International S.A.   
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Outer carton 
label of 5pk

Inner-pouch 
label - single 

catheter
13188299 13188448 13188850 13189372 13191119 13191900
13214230 13215622 13217713 13218224 13218422 13218654
13230493 13231032 13231763 13235212 13237044 13237266
13237865 13244785 13245496 13250396 13250705 13250811
13255106
13168826 13188292 13189005 13191912 13192123 13192691
13194328 13205603 13212484 13212647 13214988 13220752
13223805 13224584 13225209 13230183 13230872 13235343
13235437 13237414 13240493 13241294 13244517 13245964
13253646 13260267

Meier Wire 260 cm .035 
w/C Tip M001306021 M001306020 30-602 13189367 13200586 13213574 13217494 13241577 13254666

Back-up Meier .035 in, 
185cm Flex J Tip H965SCH306001 H965SCH306000 SCH-30600

Back-up Meier .035 in, 
300cm Ex C Tip H965SCH306011 H965SCH306010 SCH-30601

Expiration Date Range: January 2012 thru February 2012 (Data di scadenza compresa tra Gennaio del 2012 e Febbraio del 2012)

Material N° (UPN) (Materiale 
numero)

Lot/Batch Number (Numero di lotto/partita)
Catalog 
N° (N° di 
catalogo)

Product Description 
(Descrizione del prodotto)

Reference: 90581937-FA

Attachment A (Allegato A)

Back-up Meier Steerable Guidewire

Affected products (Prodotti Coinvolti)
Urgent Medical Device Recall (Ritiro Urgente di Dispositivo Medico)

Boston Scientific 
Reference: 90581937-FA
Back-up Meier Steerable Guidewire

Attachment A - Affected products
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