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INDIRIZZO OSPEDALE 
 

                                                                                                                                             Pomezia, 9 Dicembre 2016 
 

 
AVVISO URGENTE: 

AVVISO DI SICUREZZA SU DISPOSITIVO MEDICO - 
Richiamo di prodotto: 515379 – Inseritore p/lama PFNA  

 
Si prega di inoltrare questa informazione al personale appropriato presso la vostra struttura che potrebbe 

utilizzare il prodotto oggetto di questo avviso.  
 
Alla c.a. di:  Direttore Sanitario  

Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici  
 
Gentile Cliente, 
 
Synthes GmbH sta avviando un richiamo di dispositivo medico per l’Inseritore per lama PFNA. L’inseritore PFNA è 
parte dei sistemi  PFNA e PFNA-II utilizzati per il trattamento di fratture ad alta energia in pazienti più giovani e fratture 
a bassa energia in pazienti anziani. E’ utilizzato per inserire la lama PFNA, assestando piccoli colpi con un martello 
all’estremità distale dell’ inseritore.    
 
Prodotto oggetto di questo richiamo: 
 

Codice Prodotto  Descrizione Prodotto Numeri di Lotto 

03.010.410 Inseritore p/lama PFNA Tutti i lotti 

 
Questo richiamo volontario è stato avviato perchè Synthes Trauma ha ricevuto reclami di prodotto per la rottura dell’ 
Inseritore per lama PFNA, nel punto in cui il manico si stacca dall’albero dello strumento. E’ stato identificato che può 
verificarsi la rottura della saldatura laser, parziale o completa, nell’ Inseritore per lama PFNA nel punto in cui il manico 
si stacca dall’albero interno dello strumento.  

 
Rischio potenziale: 
Nel caso in cui la saldatura laser del manico si incrinasse, il manico potrebbe allentarsi o separarsi dallo strumento. 
Se il problema viene individuato durante l’utilizzo, potrebbe verificarsi un ritardo chirurgico marginale se il manico si 
incrina, si allenta o si separa. Un inseritore per lama PFNA (356.823) aggiuntivo è elencato nella guida della Tecnica 
Chirurgica PFNA-II come “strumento alternativo” e potrebbe essere disponibile per l’uso nel set. Se non è disponibile, 
potrebbe essere necessaria una sostituzione.   
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Se il manico si allenta dallo stelo e permette ai fluidi corporei (cioè sangue, detriti ossei) di entrare all’interno del 
manico dell’inseritore, potrebbe potenzialmente aumentare il rischio di infezione. Visto che l’albero e il manico 
costituiscono una parte unica, non potrebbero essere separate durante la pulizia. Inoltre, la presenza di materiale 
estraneo potrebbe rimanere nascosta nel dispositivo e potrebbe potenzialmente ridurre l’efficacia del processo di 
sterilizzazione. In aggiunta, i detriti nascosti potrebbero entrare nel sito chirurgico (dei pazienti successivi) durante 
l’operazione. I liquidi irriganti usati durante l’operazione potrebbero inoltre liquefare/far fuoriuscire i detriti e 
potenzialmente contaminare il sito chirurgico.  
 
Nel caso in cui non fossero disponibili metodologie o sistemi/dispositivi alternativi con risultante mancanza di 
trattamento chirurgico, ci potrebbe essere un’ aumentata morbilità e mortalità, o altri potenziali rischi per il paziente. 
 
Opzioni alternative: 
 

• Opzione 1: Sistema TFNA 
Il sistema TFNA è simile al PFNA, e PFNA-II ed è la soluzione alternativa raccomandata. Tuttavia, la 
disponibilità del prodotto è limitata e potrebbe non essere immediatamente disponibile per la sostituzione. Se 
si sceglie questa opzione, si prega di esaminare e comprendere la NOTA IMPORTANTE sotto riguardante l’ 
uso provvisorio continuato e i rischi per l’inseritore PFNA fino alla disponibilità del sistema TFNA.  
 

•  Opzione 2: Inseritore per lama PFN (codice 356.823) 
Questo inseritore non è più disponibile per l’acquisto o la distribuzione da parte di Synthes. Tuttavia può 
essere usato con  i sistemi PFNA e PFNA-II ed è un’ opzione se la vostra struttura ha disponibilità di questo 
prodotto. 
 

• Opzione 3: Sistema DHS e Sistema DCS 
Questi sistemi si rivolgono alla maggior parte delle tipologie di frattura trattate con PFNA, con l’eccezione 
delle fratture senza supporto laterale. Queste tipologie di fratture non possono essere trattate adeguatamente. 
E’ importante avere entrambi i sistemi del tutto funzionanti e disponibili. Si potrebbe incorrere in un rischio 
aggiuntivo usando in questo momento sistemi come il DHS e il DCS, che richiedono un’ incisione chirurgica 
più profonda e tecniche di riduzione dirette anziché indirette. 
 

• Opzione 4: Uso continuato dell’ Inseritore per lama PFNA fino alla disponibilità della sostituzione 
Con i potenziali impatti/rischi conosciuti per il paziente, continuare ad utilizzare l’ Inseritore PFNA esistente 
finché la disponibilità di una soluzione alternativa o la sostituzione siano disponibili.  
 

NOTA IMPORTANTE: l’inseritore per lama PFNA continuerà ad essere disponibile finché non verrà assicurato un 
metodo di trattamento alternativo a causa di possibili rischi per la Salute Pubblica per completa indisponibilità di 
un’opzione di trattamento. 
 
Azioni da intraprendere: 
I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza dei prodotti coinvolti in questo richiamo di prodotto. Siete pregati 
di intraprendere immediatamente le seguenti azioni: 
 

1) Leggere attentamente i paragrafi Rischio potenziale e Opzioni alternative. Determinare quale percorso 
opzionale seguirà la vostra struttura. 
 

2) Si prega di identificare immediatamente ogni prodotto coinvolto in giacenza. 

a. Se richiedete sostituzione: Controllate la vostra giacenza finché le unità della vostra struttura siano state 
del tutto restituite; si prega di restituire ogni prodotto coinvolto il più presto possibile e comunque entro 30 
giorni lavorativi dalla ricezione del prodotto in sostituzione. 

Nota bene: Per avere il prodotto in sostituzione sarà necessario emettere un nuovo ordine.  
 
b. Se richiedete Riconsegna senza Sostituzione: Si prega di mettere in quarantena tutti i prodotti coinvolti 

precedentemente elencati in modo da assicurare che non vengano utilizzati. 
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3) Si prega di leggere, completare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo allegato ( Allegato 1 ) indicando 
l’Opzione scelta, anche nell’eventualità che non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più 
presto e comunque entro tre (3) giorni dalla ricezione della presente al seguente contatto: 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Magazzino di Opera 

Via Manara, 10 
20090 – Opera 

c. a. Cristian Carai 
fax: +39 02 57 61 90 18 

avvisidisicurezzajjm@pec.it 
 

4) Inoltrare questo Avviso a tutte le persone che devono essere informate nella Vostra struttura. 
 

5) Se qualcuno dei prodotti coinvolti  è stato spedito ad un’altra struttura, si prega di contattare la struttura per 
organizzare la restituzione e si prega di inoltrare loro questo avviso. 
 

6) Si prega di restituire ogni prodotto coinvolto il più presto possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi. 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. Solo in 
caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di 
credito per i prodotti restituiti. 
 

7) Mantenere consapevolezza di questo Avviso finchè tutti i prodotti sopra riportati non saranno stati restituiti. 
 

8) Se il Modulo di Richiamo risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare 
chiaramente il nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo nel modulo stesso. 
 

9) Conservare una copia di questa Lettera. 
 
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo Richiamo di prodotto potrà causarVi, ma Vi assicuriamo che è 
nostra intenzione rendere questa procedura la più semplice possibile.  
Per eventuali domande riguardanti questo Avviso è possibile rivolgersi allo Specialista di Prodotto di Zona. 
 
Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente Avviso.  
 
Grazie per la vostra attenzione e collaborazione. 
 
Cordiali Saluti, 
 
 
Allegati: 
Allegato 1: Modulo di Richiamo                                                      

                                                                                                                                   
                                                                                                
                                                   

   
 
                                               

                                                                                                                     Giovanni Giorgi 
                                                                                                                       General Manager 

                                                                                                                       DePuy Synthes Franchise 
                                                                                                                         Johnson & Johnson Medical  

mailto:avvisidisicurezzajjm@pec.it


               Allegato 1: Modulo di Richiamo 
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AVVISO URGENTE: 
AVVISO DI SICUREZZA SU DISPOSITIVO MEDICO - 

Richiamo di prodotto: 515379 – Inseritore p/lama PFNA  
Prodotti coinvolti: 
 

Codice Prodotto  Descrizione Prodotto Numeri di Lotto 

03.010.410 Inseritore p/lama PFNA Tutti i lotti 

 
Nota Bene: il presente modulo non costituisce ordine di prodotto. Per avere il prodotto in sostituzione sarà necessario 
emettere un nuovo ordine. 
 
Barrare la casella: 
 

     Confermiamo la ricezione di questa informazione, restituiremo le quantità riportate di seguito. Tuttavia, non richiederemo la 
sostituzione del prodotto. 

DISPOSITIVI RESTITUITI (inclusa la quantità):   
 
 

 
 

 

     Confermiamo la ricezione di questa informazione, e sceglieremo di SOSTITUIRE  la seguente quantità di Inseritore(i) per 
lama PFNA quando sarà disponibile. Continueremo ad utilizzare l’ inseritore per lama PFNA finchè non sarà resa disponibile la 
sostituzione. Nota bene: Per avere il prodotto in sostituzione sarà necessario emettere un nuovo ordine.  

 DISPOSITIVI DA SOSTITUIRE (inclusa la quantità):   
 
 

 

 

Nota: Un avviso di follow-up sarà inviato quando gli Inseritori in sostituzione inizieranno ad essere disponibili.  
 
     Confermiamo la ricezione di questa informazione, e sceglieremo di PASSARE ad un sistema differente. Continueremo ad 
utilizzare l’ inseritore per lama PFNA finchè non sarà resa disponibile la sostituzione.  
Nota bene: Per avere il prodotto in sostituzione sarà necessario emettere un nuovo ordine. 
Si prega di sostituire con i sistemi indicati: 
(Si prega di indicare la quantità sotto): 
 
  Quantità 
DCS  
DHS  
TFNA  

DISPOSITIVI DA SOSTITUIRE (inclusa la quantità):   
 
 

 

 

 
 

     Confermiamo la ricezione di questa informazione, ma non abbiamo alcun prodotto coinvolto in giacenza; la quantità 
riconsegnata è zero. 
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OSPEDALE/CLINICA/   
CASA DI CURA/ 
DISTRIBUTORE: 
 
 
 
NOME E COGNOME 
(in stampatello): 

_______________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
FUNZIONE: 
 
 
 
DATA: 

 
 
 
 
____/____/____ 
 

 
 
 
 

TEL: 

 
 
 
 
________________ 

 

*Firmando confermate di aver compreso l’avviso in oggetto e di averlo trasmesso a tutti i Presidi/Reparti 
interessati 
 
Vi chiediamo di rispondere tempestivamente a questo Avviso Urgente, compilando e inviando via fax o e-mail al seguente contatto 

 

                                                                       Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Magazzino di Opera 

Via Manara, 10 
20090 – Opera 

c. a. Cristian Carai 
fax: +39 02 57 61 90 18 

        avvisidisicurezzajjm@pec.it  
 

  
il presente Modulo entro tre (3) giorni dal ricevimento, anche nell’eventualità che non abbiate prodotti coinvolti. 
Nota: se il Modulo di Richiamo risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il 
nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo in questa pagina dell’Avviso. 
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