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INDIRIZZO OSPEDALE 
 

Alla c.a. di:  Direttore Sanitario  
Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici  
 
 

 
Pomezia, 3 Gennaio 2017 

 
NOTIFICA SU DISPOSITIVO MEDICO: 

Promemoria da seguire sul Manuale Operativo circa l’apertura dello sportello della Camera del Sistema di 
Sterilizzazione STERRAD® NX®  

Codici prodotto 10033, 10033-002 (Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX® ) 
 

Si prega di inoltrare questo avviso ai Presidi  Ospedalieri, ai Reparti e all’ intero personale interessato presso i Vostri 
Presidi, che potrebbero utilizzare il prodotto oggetto di questa notifica.  

 
 
Gentile Cliente, 
 
Advanced Sterilization Products (ASP) ha identificato che in una rara sequenza di eventi a seguito di un’interruzione di corrente 
esterna, il sistema di blocco dello sportello può disinnescarsi durante il riavvio del sistema per una durata di 20 secondi. ASP sta 
inviando questa lettera per ricordare ai clienti di seguire le istruzioni nel Manuale Operativo del SistemaSTERRAD® NX® . Nello 
specifico, dopo l’avvio del ciclo, l’utilizzatore deve aprire lo sportello della camera del Sistema di Sterilizzazione STERRAD NX® 
solo quando richiesto dall’interfaccia grafica utente (GUI) come da Manuale Operativo 
 
Destinazione d’uso del prodotto: 

Il Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX®  è un sistema di sterilizzazione a bassa temperatura, che usa il processo STERRAD® 
NX® per inattivare i microorganismi su una vasta gamma di dispositivi medici e strumenti chirurgici. Quando viene usato come 
indicato nelle istruzioni del Manuale Operativo, il Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX® sterilizza i dispositivi medici, sia 
metallici che non metallici, a basse temperature. Il processo di sterilizzazione STERRAD® NX® è un processo di sterilizzazione 
multifase che utilizza una combinazione di esposizione al vapore e al plasma di Perossido di Idrogeno per ottenere la sterilizzazione.    

Perchè è stato contattato: 

Ha ricevuto questa lettera  perchè è un utilizzatore del Sistema di sterilizzazione STERRAD® NX® .  

 
Azioni da intraprendere: 

• Seguire le istruzioni del Manuale Operativo, Capitolo 5 per la normale funzionalità. Nello specifico, dopo l’avvio del ciclo, 
l’utilizzatore deve aprire lo sportello della camera del Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX® solo quando richiesto 
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dall’interfaccia grafica utente (GUI) come da Manuale Operativo. Si prega di fare riferimento all’Allegato 1 di questa 
lettera per le immagini specifiche dell’Interfaccia grafica Utente.     

• Vi preghiamo di inoltrare  questo Avviso a tutto il personale interessato  nella Vostra struttura. 
• Conservare una copia di questa lettera nel luogo in cui è installato il Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX®. 
• Si prega di leggere, completare, firmare e restituire il Modulo di Ricezione allegato (Allegato 2) anche nell’eventualità che 

non abbiate alcun dispositivo interessato, al più presto e comunque entro tre (3) giorni dalla ricezione della presente al 
seguente contatto: 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Servizio Clienti 

c.a. Sig.ra Maria Grazia Distefano 
fax: 06-91194505 

e-mail: cservice@its.jnj.com 
 

• Se più Presidi Ospedalieri e/o individui sono coinvolti, si prega di indicare chiaramente nel presente Modulo di Ricezione il 
nome e l'indirizzo dei Presidi Ospedalieri e/o individui coinvolti. 

• Se qualcuno dei prodotti coinvolti è stato trasferito ad altra struttura, si prega di inoltrare loro questo avviso. 
• Si prega di mantenere in evidenza questo Avviso 

 
Per eventuali domande, per comunicare reclami o presunti problemi con il Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX®, relativi a 
questo Avviso è possibile rivolgersi al Product Specialist ASP di zona 
 
Sappiamo che tenete in alta considerazione i nostri prodotti, e apprezziamo la Vostra collaborazione legata a questa comunicazione. 
ASP si impegna a mantenere la Vostra fiducia nella sicurezza e qualità dei nostri prodotti. 
 
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: Immagini dello schermo dell’interfaccia grafica utente  
Allegato 2: Modulo di Ricezione 
 

 

 

 

Bruno Papari 

Infection Prevention, Plastic, Breast & ENTs  
Procedures Lead 

 

mailto:cservice@its.jnj.com
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Immagini dello schermo dell’ interfaccia grafica utente (GUI) mostrano all’utilizzatore i messaggi di apertura dello sportello. 

• Indicazione ciclo completato 

 

 

 
• Indicazione ciclo cancellato 

 

 



 
Allegato 2: Modulo di Ricezione 
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NOTIFICA SU DISPOSITIVO MEDICO: 

Promemoria da seguire sul Manuale Operativo circa l’apertura dello sportello  
della Camera del Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX®  

Codici prodotto 1003310033-002 (Sistema di Sterilizzazione STERRAD® NX® ) 
  
 

Barrare la casella: 
 
 

     Confermiamo la ricezione di questa informazione. 
 
 

Nome 
 _________________________________________________________________________________________ 
  

Firma* 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

Titolo  
 _________________________________________________________________________________________ 
 

Ospedale 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo            
________________________________________________________________________________________________ 
                                
________________________________________________________________________________________________ 
 
Città ________________________________   CAP ________________________ Stato _______________________ 
 
 
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. 
Servizio Clienti 

c. a. Sig.ra Maria Grazia Distefano 
fax: 06-91194505 

           e-mail: cservice@its.jnj.com 
  

il presente Modulo entro tre (3) giorni dal ricevimento, anche nell’eventualità che non abbiate prodotti coinvolti. 
 
Nota: se più Presidi Ospedalieri e/o individui sono coinvolti, si prega di indicare chiaramente nel presente Modulo di 
Ricezione il nome e l'indirizzo dei Presidi Ospedalieri e/o individui coinvolti. 
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