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Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice FSN) - Ritiro urgente di dispositivo 

medico 

Sistemi di stent Eluvia
TM

 150 mm e  

Innova
TM

 180 mm e 200 mm 

 

 

 

 

Egregio «Users_Name», 

 

 

Boston Scientific ha avviato una procedura di richiamo volontario del sistema di stent vascolare a 

rilascio controllato di farmaco Eluvia
TM

 150 mm e del sistema di stent autoespandibile Innova
TM

 180 

mm e 200 mm, a causa delle elevate percentuali di reclami dovute ad un rilascio parziale dello stent. 

 

Nel presente richiamo volontario non è inclusa nessun’altra misura dei sistemi di stent Eluvia
TM

 

o Innova
TM

. La presente azione non include nemmeno i dispositivi precedentemente impiantati. 

  

Il rilascio parziale si verifica quando lo stent non viene rilasciato completamente dal sistema di 

posizionamento. Una sua parte viene ancorata al vaso mentre il resto dello stent rimane all’interno del 

sistema di posizionamento.   Il danno più comunemente riportato è stato il ricorso a un ulteriore 

intervento di natura medica o chirurgica minore, un trauma vascolare o un allungamento della 

procedura di impianto.  In alcuni casi, tuttavia, Boston Scientific ha ricevuto segnalazioni di interventi 

chirurgici importanti resisi necessari per il recupero dello stent/sistema di rilascio o per la correzione 

del vaso compromesso.   

 

 

I dati in nostro possesso indicano che il Suo ospedale ha ricevuto alcuni dei prodotti interessati.  

La seguente tabella (Allegato 1) contiene un elenco completo di tutti i prodotti coinvolti, con la 

descrizione del prodotto e il codice  prodotto (UPN). Si prega di notare che sono interessati 

solamente i prodotti elencati di seguito. Nessun altro prodotto Boston Scientific è coinvolto in 

questo Avviso di Sicurezza (FSN). 

L'ulteriore distribuzione o l’uso di qualsiasi prodotto a magazzino interessato deve cessare 

immediatamente.  

 

 

http://www.bostonscientific.com/
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ISTRUZIONI: 

 

1- Si prega di sospendere immediatamente l'uso del prodotto Boston Scientific elencato nella 

tabella e di rimuovere tutte le unità coinvolte dal proprio  magazzino, indipendentemente dal luogo 

di conservazione di queste unità presso la Sua struttura. Segregare le unità in un luogo sicuro in 

attesa della restituzione a Boston Scientific. 
 

2- Compilare il modulo di verifica allegato anche se non si possiede alcun prodotto da restituire. 

 

3- Una volta compilato, inviare il modulo di verifica all’ufficio locale di Boston Scientific, 

all'attenzione di «Customer_Service_Fax_Number» entro il 21 novembre 2017. 

 

4- Qualora si posseggano prodotti da restituire, imballarli in una confezione appropriata  per la 

spedizione e contattare il Customer Service locale di Boston Scientific: «Customer_Service_Tel», 

per organizzarne la restituzione. 

 

5- La preghiamo di inoltrare tale notifica a tutti i professionisti sanitari del Suo ospedale che devono 

essere informati e (se pertinente) eventuali altre strutture 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 strutture (se pertinente).   

 

 

Questo Avviso di Sicurezza (FSN) è stato notificato all’Autorità 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 al presente Avviso di Sicurezza (FSN), non 

esiti a contattare il Suo rappresentante locale.  

 

Distinti saluti, 

 
Marie Pierre Barlangua    Allegato: - Modulo di Verifica  

Quality Department        

Boston Scientific International S.A. 

  



 

            Page 3 of 3 

 

 

Allegato 1 : Elenco dei prodotti interessati 
Sistemi di stent Eluvia

TM
 150 mm e Innova

TM
 180 mm e 200 mm 

 

Sono interessati dall’azione tutti i lotti degli UPN di seguito elencati 

 

 

Innova 180mm, 200mm - EU 

Descrizione prodotto 
Numero di materiale 

(UPN) 
Innova EU 5x180x75 H74939180051870 

Innova EU 5x200x75 H74939180052070 

Innova EU 6x180x75 H74939180061870 

Innova EU 6x200x75 H74939180062070 

Innova EU 7x180x75 H74939180071870 

Innova EU 7x200x75 H74939180072070 

Innova EU 8x180x75 H74939180081870 

Innova EU 8x200x75 H74939180082070 

Innova EU 5x180x130 H74939181051830 

Innova EU 5x200x130 H74939181052030 

Innova EU 6x180x130 H74939181061830 

Innova EU 6x200x130 H74939181062030 

Innova EU 7x180x130 H74939181071830 

Innova EU 7x200x130 H74939181072030 

Innova EU 8x180x130 H74939181081830 

Innova EU 8x200x130 H74939181082030 

 

 

 

Eluvia 150mm- OUS 

Descrizione prodotto 
Numero di materiale 

(UPN) 
EU DES SFA, 6X150, 75 cm H74939295601570 

EU DES SFA, 6X150, 130 cm H74939295601510 

EU DES SFA, 7X150, 75 cm H74939295701570 

EU DES SFA, 7X150, 130 cm H74939295701510 

 

 


