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[istituto] 

[indirizzo] 

[cap, città, provincia] 

 

AVVISO DI SICUREZZA 

 
Oggetto: Set di somministrazione della sorgente (SAS) utilizzati con il sistema 
di infusione PET Medrad

®
 Intego [Numero di catalogo INT CSS]  

 
Gentile Cliente, 
 
Abbiamo riscontrato che tutti gli attuali set di somministrazione della sorgente (SAS) 
utilizzati con il sistema di infusione PET Medrad

®
 Intego possono produrre particelle 

nelle fiale di radiofarmaci (RP) quando si inserisce l'ago. Le particelle possono essere 
generate quando la punta dell'ago attraversa il setto di gomma del flaconcino. Questo 
rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza in quanto potrebbe determinare 
l'iniezione di particelle nel paziente.  
 

Qualora le particelle venissero somministrate inavvertitamente, le implicazioni 
sanitarie sarebbero di varia natura a seconda della quantità di particelle iniettate nel 
paziente, della dimensione delle particelle stesse e dello stato di salute del paziente. 
Potenzialmente, ciò può causare infezioni, danni o morte del tessuto, gonfiore o 
altre gravi conseguenze negative per la salute dovute all'introduzione delle particelle 
nei vasi sanguigni e al loro arrivo nei polmoni o in altri organi del paziente, con 
conseguenze anche letali.  

 

Non sono state segnalate lesioni a pazienti o utenti a seguito di questa 
situazione.  

 

Consigliamo di interrompere immediatamente l'uso del sistema Intego e di 
mettere in quarantena le unità SAS monouso eventualmente presenti in magazzino. 
È importante individuare un metodo alternativo di erogazione del radiofarmaco, 
ricorrendo ad esempio, se possibile, alle iniezioni manuali. 

 

Attualmente stiamo procedendo all'approvazione di un filtro in linea compatibile da 
utilizzare con il set di somministrazione e nelle prossime settimane saremo in grado di 
fornire i risultati della procedura. Poiché le scorte sono limitate, è possibile mantenere 
le unità SAS in quarantena in modo da poterle utilizzare successivamente con i filtri in 
linea, come chiariremo nelle prossime settimane. A tale scopo è importante rispettare 
i requisiti di conservazione riportati nell'etichettatura del prodotto. In alternativa, è 
possibile restituire le unità SAS a Bayer attenendosi alle istruzioni per la restituzione 
indicate di seguito.  

 

Si prega di procedere nel modo seguente: 
 

1. Mettere immediatamente in quarantena il prodotto interessato non utilizzato 
ed effettuare una delle seguenti operazioni: 

o Conservare in quarantena le scorte di unità SAS per utilizzarle 
successivamente una volta che si riceverà il filtro in linea idoneo. 
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OPPURE 
o Mettere da parte le scorte di unità SAS interessate non utilizzate e 

chiamare il Servizio clienti Bayer al numero 1-800-633-7231 opz. 2 
per ricevere il numero di autorizzazione al reso (RGA) e rispedire il 
prodotto a Bayer. La procedura RGA consentirà di ricevere un credito 
per le unità SAS restituite. 
 

2. Completare il modulo di risposta indicando se il proprio istituto è in possesso 
o meno del prodotto interessato. Inoltre, indicare sul modulo se si manterranno 
le unità SAS in quarantena per poi utilizzarle quando si riceverà il filtro in 
linea o se si restituiranno le unità SAS a Bayer. Inviare il modulo tramite fax  
(1-412-406-0941) o e-mail (randiproductrecalls@bayer.com).  
 

La ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali 
disagi. Stiamo lavorando per risolvere questa situazione e siamo impegnati a fornire 
prodotti di qualità e assistenza per la cura dei pazienti. Per qualsiasi domanda, è 
possibile contattare il Servizio clienti al numero [inserire il numero del Servizio clienti 
locale; Stati Uniti: 1-800-633-7231, opz. 2]. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
[Inserire qui il nome/la firma del responsabile locale o di altro rappresentante locale] 
 

 
Allegati 
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