
 

 

Medtronic Italia S.p.A. 
Via Varesina, 162 
20156 Milano 
Tel. +39 02 24137.1 
Fax +39 02 241381 

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic Inc. 
Cap. soc. € 1.200.000,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156 

Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano - Magazzino Via Raimondi, 9 - 20156 Milano 
Ufficio di Roma Via Aurelia, 475 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215812 

Milano, 18 dicembre 2017 Raccomandata A.R. 

 
Urgente Avviso di Sicurezza 

Pompa impiantabile ad infusione di farmaco SynchroMed® II 
Modifica di progettazione dei modelli 8637-20 e 8637-40 

Richiamo di dispositivi 
 

 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Con la presente comunicazione vi informiamo che Medtronic, a seguito della disponibilità della nuova configurazione con 
migliorata progettazione del motore, sta effettuando il richiamo volontario delle pompe impiantabili ad infusione di 
farmaco SynchroMed® II prodotte prima della modifica di progettazione. Pertanto, Medtronic sta sostituendo tutte le 
pompe non ancora utilizzate che sono state prodotte prima dell'implementazione di questa modifica di progettazione. 
Con questa comunicazione, non vengono fornite nuove informazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni della pompa. 
Non è richiesta alcuna azione per le pompe che sono state impiantate. 
 
Descrizione degli eventi 
Medtronic ha ricevuto l’approvazione per implementare una modifica di progettazione alla pompa impiantabile ad 
infusione di farmaco SynchroMed II. Questa modifica di progettazione del motore riduce la possibilità di stallo 
intermittente o permanente del motore, che può causare la perdita della terapia. Tutte le pompe SynchroMed II sono ora 
prodotte e distribuite con questa modifica di progettazione. 
 
Azioni richieste 
I dati in nostro possesso indicano che la vostra struttura sanitaria potrebbe avere a disposizione delle pompe SynchroMed 
II non utilizzate e prodotte prima della modifica di progettazione sopra indicata.  
Per tale motivo Medtronic vi chiede di implementare immediatamente le seguenti azioni: 
 

1. Controllare le giacenze dei dispositivi oggetto di richiamo ancora presenti presso la vostra struttura sanitaria e nel 
caso abbiate a disposizione dei dispositivi interessati non ancora utilizzati, isolarli immediatamente. 

 In Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina e India qualsiasi pompa con data di scadenza uguale o precedente al 31 
dicembre 2018 (utilizzare entro = 2018-12-31) è stata prodotta prima della modifica di progettazione. Un’immagine 
dell’etichetta laterale presente sulla confezione esterna della pompa SynchroMed II è mostrata di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Restituire tutti i dispositivi interessati a Medtronic, insieme al modulo di risposta completato e firmato che trovate in 

allegato. Il rappresentante Medtronic di zona, se necessario, vi supporterà nella restituzione e sostituzione dei 
dispositivi interessati ancora presenti presso la vostra struttura sanitaria. 

3. Inoltrare la presente comunicazione a tutti i professionisti sanitari utilizzatori di questi dispositivi che operano 
all'interno della vostra struttura sanitaria o in qualsiasi organizzazione cui i dispositivi potenzialmente interessati 
potrebbero essere stati trasferiti. 
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Informazioni aggiuntive 
Le informazioni riguardanti gli stalli del motore della pompa sono state precedentemente comunicate nell’avviso di 
sicurezza di novembre 2012 intitolato “Importanti informazioni relative all’utilizzo di farmaci non approvati nei sistemi di 
infusione impiantabili SynchroMed®” e possono essere consultate visitando il sito medtronic.com/advisories. 
 
Medtronic Italia ha informato le Autorità Competenti italiane relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Medtronic è impegnata a garantire la sicurezza dei pazienti e vi ringrazia sinceramente per la vostra pazienza, 
comprensione e collaborazione durante questa transizione e si scusa per qualsiasi difficoltà che ciò potrà causarvi. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a 
contattare direttamente il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 800 209020 – 
fax 02 24138.235 – e-mail: directo.italia@medtronic.com ). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modulo di risposta da restituire compilato e firmato a Medtronic Italia S.p.A. entro e non oltre il 1 febbraio 2018. 
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