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«Hospital_Name» 

«Users_Name» - «Department» 

«Customer_Address» 

«Zip_Code» «City» - «Country_name» 

 

 

Reference: 92196708 -FA 21 dicembre 2017 

 

 

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

medico 

SpyScope™ DS  

Access and Delivery Catheter 
 

 

 

 

Egregio «Users_Name», 

 

Boston Scientific ha avviato il ritiro volontario di alcuni lotti di cateteri SpyScope DS poiché questi 

dispositivi potrebbero non funzionare come previsto. Un’indagine interna ha accertato che la guaina 

del canale operativo potrebbe non essere unita correttamente all’interno di questi dispositivi. Ciò 

potrebbe comportare la sporgenza della guaina del canale operativo dal cappuccio della videocamera 

posta all’estremità distale del catetere. 

  

 

La lesione più frequentemente segnalata è un danno di lieve entità del tessuto provocato dalla 

sporgenza della guaina del canale operativo che durante la procedura  ha causato una abrasione delle 

pareti del condotto. La lesione più grave riportata è un sanguinamento significativo con necessità 

successiva di un intervento medico o chirurgico, incluso il ricovero in ospedale e ulteriori azioni. 

 

 

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

seguente tabella contiene un elenco completo di tutti i prodotti coinvolti, con la descrizione del 

prodotto, il codice  prodotto (UPN) e il numero di lotto. 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 utilizzo dei rimanenti prodotti 

interessati da questa azione dovranno essere immediatamente interrotti. 

 

 

Descrizione prodotto 
Codice materiale 

(UPN) 
Lotto 

Intervallo delle 

date di scadenza 

SpyScope™ DS 

Access and Delivery Catheter 
M00546600 Vedere Allegato 1 Vedere Allegato 1 
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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 10 gennaio 2018. 

 

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. 
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Allegato 1 : Elenco dei prodotti interessati 

SpyScope™ DS 

Access and Delivery Catheter 
 

 

 

UPN Batch 
Expiration Date 

Range 

SpyScope™ DS 

Access and Delivery Catheter 

M00546600 

21071349 21186002 21264281 21339969 

Dal 29 agosto 2019 

al 

21 novembre 2019 

21072506 21186199 21264826 21346857 

21097205 21186874 21268628 21348369 

21099913 21189216 21269880 21348655 

21101809 21192332 21275009 21351508 

21104860 21194784 21279183 21354138 

21106212 21196427 21280166 21355128 

21111667 21196815 21282419 21356067 

21112353 21197475 21284302 21359495 

21120166 21198355 21285174 21360857 

21121467 21201164 21285708 21361914 

21125598 21203598 21287283 21366469 

21129863 21204762 21291325 21368941 

21134585 21207916 21291903 21372468 

21136699 21210287 21295990 21373463 

21139834 21212151 21301969 21373946 

21143014 21215249 21302617 21377827 

21150144 21216252 21305351 21380698 

21150932 21218379 21307321 21381638 

21156170 21220903 21308963 21385327 

21159396 21221247 21310860 21387164 

21160496 21226282 21311361 21387745 

21163684 21227147 21313025 21391319 

21164861 21233949 21313392 21393249 

21165772 21235402 21315518 21393900 

21168729 21237929 21316968 21395015 

21169977 21240546 21317017 21395016 

21170814 21241587 21322828 21401047 

21174026 21245984 21324197 21401048 

21175845 21246770 21324851 21401049 

21176842 21249893 21329021 21413940 

21180343 21251968 21329708 21414750 

21181148 21253001 21332229 21420240 

21181151 21254244 21334848  

21181253 21257214 21335787  

21181677 21260915 21338493  
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Compilare il modulo anche se non si possiede alcun prodotto interessato e inviarlo all’ufficio 

 di Boston Scientific: «Customer_Service_Fax_Number» 

 

«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_Name» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modulo di verifica – Ritiro urgente di dispositivo medico 

"Name of the Product" 
92196708-FA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Confermiamo il ricevimento  dell’Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice) di Boston Scientific datato  

«Date_notif_sent». 

  

2. I dati  di Boston Scientific indicano che sono stati da Voi ricevuti i seguenti prodotti coinvolti (Vi preghiamo 

inoltre di controllare il magazzino  esaminando l’elenco completo dei prodotti interessati da noi fornito)     
  

Descrizione del prodotto 
 Codice Prodotto 
(UPN)  

Numero di lotto Ordine d’acquisto del cliente 
Quantità 

Spedita 

(Unità) 

Quantità 

da rendere 

(Unità) 

«DESCRIPTION»      

 

3. Confermiamo che sono state controllate tutte le aree in cui potrebbe trovarsi il prodotto.  

 

4. SELEZIONARE UNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI*, FIRMARE IL MODULO ed inviarlo a: 

«Customer_Service_Fax_Number» 
 

 Non possediamo alcun prodotto interessato 
 

 Abbiamo riscontrato prodotti coinvolti: Indicare sopra la quantità da restituire. Se si restituiscono prodotti non 

elencati sopra, indicare UPN, numero di lotto/seriale e quantità resa. 

 
PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI: 
1. Per organizzare la restituzione di eventuali prodotti interessati rivolgersi all’ufficio locale di Boston Scientific al numero 

«Customer_Service_Tel» 

2. Preparare la confezione 

3. Seguire le istruzioni dell’ufficio locale di  Boston Scientific relative al ritiro della confezione. 

 

 

NOME* __________________________________________________ QUALIFICA ___________________________ 
 

 

Telefono ______________________________________email____________________________ 

 

 

FIRMA del Cliente*_____________________________________________________DATA*____________________ 
* Campo obbligatorio           GG/MM/AAAA 
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