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Bülach, ottobre 2017 
 

 
 
Avviso urgente di sicurezza in utenza 
 
Prodotto:  Passeo-18 Lux, catetere a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel 
 
 
Gentile cliente, 
 

BIOTRONIK AG Bülach (Svizzera) sta intraprendendo un'azione correttiva volontaria di sicurezza in 
utenza al fine di ritirare uno specifico lotto di Passeo-18 Lux, catetere a palloncino per PTA a rilascio di 
paclitaxel. 

 
Descrizione del problema: 
 
È stato stabilito che un lotto (21 unità) di Passeo-18 Lux contenente un singolo prodotto probabilmente 
non conforme è stato involontariamente messo in commercio. Come misura precauzionale, Biotronik ha 
deciso di ritirare dal mercato il lotto interessato. 
Nella peggiore delle ipotesi, pur trattandosi di un caso improbabile, il prodotto non conforme potrebbe 
risultare non sterile. 
 
 
 
Dettagli sui prodotti interessati: 
 
Il catetere Passeo-18 Lux è indicato per la dilatazione di lesioni de novo o restenotiche nelle arterie 
infrainguinali. 

Quest'azione correttiva volontaria di sicurezza in utenza si applica esclusivamente al lotto di Passeo-18 
Lux indicato di seguito. L'azione NON riguarda gli altri lotti. 

 

Nome del 
prodotto 

Dimensione Numero RIF. LOTTO 

Passeo-18 Lux 4/120/130 370869 03171303 

 

 
Consigli sulle azioni che il cliente deve intraprendere: 
 
I nostri dati indicano che Lei ha ricevuto dei cateteri Passeo-18 Lux appartenenti al lotto interessato e 
chiediamo la Sua collaborazione per aiutarci a completare quest'azione correttiva volontaria di 
sicurezza in utenza. A tale scopo, la preghiamo di seguire le istruzioni riportate di seguito. 

1. Interrompa ogni utilizzo delle unità Passeo-18 Lux appartenenti al lotto interessato. Identifichi e 
rimuova tutte le unità Passeo-18 Lux interessate dal Suo inventario, conservandole in un luogo 
sicuro e contrassegnandole in modo appropriato. 
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2. La preghiamo di leggere, compilare, firmare e inviare il modulo di conferma del cliente allegato 
a questo avviso di sicurezza in utenza. Un rappresentante commerciale BIOTRONIK La 
contatterà per raccogliere tutti i cateteri Passeo-18 Lux rimanenti del lotto interessato. La 
preghiamo di consegnare tutti i prodotti in questione e la copia originale firmata del modulo di 
conferma del cliente. 

3. La preghiamo di informare tutti i professionisti sanitari della Sua organizzazione di questo 
avviso di sicurezza in utenza per i quali sono pertinenti le informazioni in esso contenute. 

 
 
Assistenza 
 
Per qualsiasi ulteriore domanda o richiesta di assistenza in merito alla presente azione correttiva 
volontaria di sicurezza in utenza, non esiti a rivolgersi direttamente al rappresentante commerciale 
locale oppure a BIOTRONIK AG al numero +41 44 864 5525 o -5526. 
 
Ci scusiamo per ogni eventuale inconveniente arrecatole dalla presente azione correttiva volontaria di 
sicurezza in utenza. Apprezziamo molto la Sua collaborazione in tale circostanza e ci impegniamo 
affinché conservi la fiducia nella qualità dei nostri prodotti.  
 
 
Cordiali saluti  

 
Dottor Marcel Schäfer 
Director Regulatory Affairs e Post Market Surveillance 
 


