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COOK® 

Nome commerciale di dispositivi coinvolti: 
 

 Catetere venoso centrale in poliuretano a triplo lume rivestito di eparina  
 Catetere venoso centrale a triplo lume, in poliuretano  
 Catetere venoso centrale a triplo lume, in poliuretano - Vassoio 

 
Produttore: Cook Incorporated, P.O. Box 489, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, US 
Numero identificativo Cook: 2017FA0012 
Tipo di azione: avviso di azione correttiva urgente 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data: 03 agosto 2017  
 
Alla cortese attenzione: Amministratore Delegato / Gestione Rischi / Servizio Acquisti 
 
Dettagli sui prodotti coinvolti: 
 

Nome commerciale Codice prodotto Numero di lotto 

 Catetere venoso centrale in poliuretano a triplo 
lume rivestito di eparina  

C-UTLM-501J-25-6.5-WCE-BH 
7252432 
7252434 
7621767 

 Catetere venoso centrale a triplo lume, in 
poliuretano 

C-UTLM-501J 5918090 

Catetere venoso centrale a triplo lume, in 
poliuretano - Vassoio 

C-UTLMYJ-501J 5919800 

 
Descrizione del problema: 
 
Cook Medical sta avviando un'azione correttiva volontaria di particolari lotti dei prodotti sopra-elencati. 
Questi cateteri sono progettati per essere posizionati su un filo-guida da 0,025" che è stato inserito nella 
confezione con il catetere. Tuttavia, i lotti identificati potrebbero contenere cateteri con un foro distale 
troppo piccolo per passare sul filo-guida da 0,025 ". 
 
Qualora i prodotti venissero utilizzati questo potrebbe portare ad un ritardo nella procedura e potrebbe 
essere necessario l'uso di un catetere alternativo. 
 
I prodotti interessati vengono utilizzati per il monitoraggio della pressione venosa, il campionamento del 
sangue, la somministrazione di farmaci e di fluidi. 
 
Questo avviso è diretto a Lei perché i nostri record indicano che ha ricevuto prodotti di cui alla tabella 
sopra e che tali dispositivi ad oggi non sono ancora scaduti. 
 
Avviso sulle azioni da intraprendere da parte dell’utente:  
 

1. Si prega di raccogliere immediatamente tutti i prodotti di cui ai numeri di lotto sopra in giacenza nel 
Suo inventario. 
 

2. Compilare il modulo di risposta al Cliente allegato. Laddove il prodotto risulti da restituire il nostro 
dipartimento di assistenza clienti La contatterà per organizzare il ritiro e fornire il relativo numero di 
autorizzazione di reso. La preghiamo di includere i dettagli di contatto sul modulo di risposta del 
cliente. 
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I prodotti vanno indirizzati a:  

Cook Medical EUDC 
Robert-Koch-Straße, 2 
52499 Baesweiler 
GERMANY 

 
Sarà emessa nota di credito per i dispositivi restituiti, ove fosse il caso. 

 
3. Si prega di inviare il modulo di risposta al Cliente via e-mail a 

European.FieldAction@CookMedical.com o in alternativa via fax a Cook Medical mettendolo 
all'attenzione dell’European Customer Quality Assurance (numero di fax +353 61 334441). Si 
prega di non allegare il modulo di risposta con il prodotto restituito. 
 

4. Si prega di segnalare eventuali eventi avversi a Cook Medical Customer Relations contattando il 
nostro Servizio Clienti. 

 
Trasmissione di questo avviso: 
 
La presente nota deve essere trasmessa a tutti coloro direttamente interessati o coinvolti  all'interno della 
propria organizzazione o a tutte le organizzazioni presso cui i dispositivi interessati sono stati trasferiti. 
 
Si prega di trasmettere il presente avviso ad ogni organizzazione su cui questa azione possa avere un 
impatto. 
 
Al fine di garantire l'efficacia dell'azione correttiva si prega di mantenere la consapevolezza di questo 
avviso e delle azioni conseguenti per un periodo appropriato. 
 
Persone da contattare/referenti: 
  
Thomas Kirk 
Team Lead, Regulatory Reporting 
Regulatory Affairs  
William Cook Europe ApS 
Sandet 6, DK-4632 Bjaeverskov, Denmark 
 
oppure 
 
Annemarie Beglin  
Quality Systems Manager 
COOK Medical Europe  
O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND  
 
Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni e/o domande (e-mail: 
European.FieldAction@cookmedical.com, telefono +353 61 334440). 
 
Confermiamo che il presente avviso e’ stato inoltrato all’agenzia Regulatory di competenza. 

   
 
Annemarie Beglin 
Quality Systems Manager 


