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 06/11/2017          

URGENTE: INFORMATIVA DI SICUREZZA (RICHIAMO/RITIRO) 
Catetere intra-aortico SENSATION PLUS® 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & 

STATLOCK® 
Codice prodotto/Parte Numero:  0684-00-0576-01 

POTENZIALE PERDITA DALLA SALDATURA IN PUNTA DEL CATETERE 
 

Codice prodotto/Parte numero: 0684-00-0576-01 

Numero lotto prodotto coinvolto: 3000043375  

Data fabbricazione: 13 Ottobre 2016 

Periodo distribuzione: 30 Dicembre 2016 – 23 Febbraio 2017 

 

VI PREGHIAMO DI INOLTRARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI ATTUALI E POTENZIALI UTILIZZATORI DEI 

CATETERI DA CONTROPULSAZIONE ALL’INTERNO DELLA VOSTRA 

STRUTTURA. 
 

Egregio Cliente, 

 

Maquet/Getinge sta intraprendendo un volontario ritiro di prodotto riguardante un lotto di Catetere 

intra-aortico SENSATION PLUS
®

 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & STATLOCK®. 

Il Catetere intra-aortico SENSATION PLUS
®

 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & STATLOCK®, 

quando utilizzato con un contropulsatore compatibile, ha lo scopo di fornire una terapia di 

contropulsazione dell’aorta. 

 

Identificazione della problematica: 
Durante dei test (di perdita) di pressione interna del SENSATION PLUS 8Fr. 50cc, all’interno del 

numero di lotto sopra indicato, sono state rilevate delle perdite provenienti dalla saldatura in punta 

del catetere. Questa problematica potrebbe potenzialmente provocare una perdita dal catetere e 

comportare una interruzione della terapia con conseguente necessità di sostituire il catetere difettoso 

con uno nuovo.   

Eventualità come questa potrebbero causare una temporanea instabilità emodinamica nel paziente, 

oppure delle potenziali complicazioni di sanguinamento vascolare collegate alla sostituzione del 

catetere stesso. Tuttavia, ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione riguardo lesioni 

rilevanti. 

 

E’ importante sottolineare che il dispositivo SENSATION PLUS funziona in combinazione con il 

contropulsatore (IABP), che è progettato per generare un segnale di allarme quando si verifica una 

perdita dal catetere. 

 

Azioni da intraprendere da parte degli utilizzatori del catetere SENSATION PLUS: 
I nostri dati indicano che avete ricevuto un Catetere intra-aortico SENSATION PLUS® 8Fr. 50cc 

con Kit di inserzione & STATLOCK® avente numero di lotto coinvolto in questo richiamo. 
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Vi preghiamo di esaminare immediatamente il Vs inventario per verificare la presenza di un 

Catetere intra-aortico SENSATION PLUS
®
 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & STATLOCK® 

con numero di lotto corrispondente a quello indicato a pagina 1. In caso positivo, rimuovere il 

prodotto coinvolto, metterlo in quarantena e portarlo in un luogo sicuro.  

 
Nel caso abbiate un Catetere intra-aortico SENSATION PLUS

®
 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & 

STATLOCK® coinvolto, vi preghiamo di contattare l’ufficio Maquet/Getinge locale per richiedere 

l’autorizzazione al reso e le istruzioni di spedizione per restituire ogni prodotto coinvolto. Allegate 

al prodotto reimballato gli opportuni documenti di reso, seguendo le istruzioni di spedizione fornite. 

 

Nel caso doveste rendere uno o più prodotti a Maquet/Getinge, inserite la quantità e le informazioni 

di autorizzazione al reso nell’apposito spazio dell’allegato MODULO DI RISPOSTA – 

INFORMATIVA DI SICUREZZA (RICHIAMO/RITIRO), a pag. 3 di questa lettera. 

 

Vi preghiamo di compilare e firmare il modulo di presa visione per informare l’avvenuta ricezione 

di questa notifica. Inviare il modulo compilato a Maquet/Getinge via e-mail 

(FSCA.italy@getinge.com) oppure via fax (+39 02611135304). 

 

Questo richiamo volontario riguarda solo i prodotti indicati in pagina 1; nessun altro prodotto è 

coinvolto in questo richiamo. 

 

Nel caso siate distributori che hanno spedito uno o più prodotti coinvolti ai propri clienti, Vi 

preghiamo di inoltrare loro questo documento per un’azione appropriata. 
 

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questa Informativa di Sicurezza potrebbe causare.  

Nel caso aveste delle domande, vi preghiamo di contattare il locale ufficio Maquet/Getinge. 

 

Cordialmente,* 
 

Karen LeFevere 
Director Regulatory Affairs and Quality Compliance Field Actions 

Getinge Group 

45 Barbour Pond Drive 

Wayne, New Jersey 07470 USA 
 

 

*Traduzione in italiano della versione inglese che rappresenta il documento ufficiale di Maquet Cardiac Assist  
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06/11/2017 

 

URGENTE: INFORMATIVA DI SICUREZZA (RICHIAMO/RITIRO) –  

MODULO DI RISPOSTA 

Catetere intra-aortico SENSATION PLUS
®
 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & 

STATLOCK® 

Codice prodotto/Parte Numero:  0684-00-0576-01 

Lotto Numero: 3000043375 

Periodo di distribuzione: 30 Dicembre 2016 – 23 Febbraio 2017 

 
 

Se non possedete alcun prodotto coinvolto, barrate il seguente riquadro:        

 

Vi preghiamo di fornire le informazioni sotto richieste con relativa firma e inviare questo modulo a 

Maquet/Getinge anche se non possedete alcun prodotto coinvolto.  

 
Se possedete uno o più prodotti coinvolti, vi preghiamo di contattare il locale ufficio Maquet/Getinge per 
richiedere l’autorizzazione al reso e le istruzioni per la spedizione.  

Il Vs ufficio Maquet/Getinge di riferimento può essere contattato via e-mail a FSCA.italy@getinge.com o via 

telefono al numero +3902611135288. 

 
Inserire le quantità dei prodotti da restituire:           ___________             
Inserire le informazioni sull’autorizzazione al reso:  ___________  

 

 

PRESA VISIONE (Inserire le informazioni richieste e la firma del compilatore): 

 

Confermo di aver letto e compreso l’INFORMATIVA DI SICUREZZA (RICHIAMO/RITIRO) - Catetere 

intra-aortico SENSATION PLUS® 8Fr. 50cc con Kit di inserzione & STATLOCK® datata 6 Novembre 

2017.  

Confermo che tutti gli utilizzatori dei kit dei cateteri da contropulsazione SENSATION PLUS
®

 8F, 50cc in 

questa struttura sono stati informati di conseguenza. 

 

 

Firma:__________________________________ Data:______________________ 

 

Nome:_____________________________________ Telefono:_____________________ 

 

Titolo:_____________________________ Dipartimento:__________________________ 

 

Nome Struttura:_________________________________________________________ 

 

Indirizzo, Città e Stato: __________________________________________________ 

 
 

Inviare il modulo compilato via e-mail (FSCA.italy@getinge.com) o via fax (+39 02611135304). 


