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RACCOMANDATA 
        INDIRIZZO OSPEDALE  

 

 
        Pomezia, 07 luglio 2010  

 
Oggetto:  Avviso di contraffazione del prodotto etichettato PROXIMATE® PPH Set per 

procedura relativa a prolasso ed emorroidi – codice PPH03  
 
Alla c.a. del Direttore Sanitario 
 
 
Gentile cliente, 
 
Ethicon Endo-Surgery (EES) è venuta recentemente a conoscenza dell’esistenza di un prodotto 
contraffatto etichettato PROXIMATE® PPH Set per procedura relativa a prolasso ed emorroidi, 
codice PPH03, con numero di lotto F4N12N. È una suturatrice circolare per emorroidi disponibile 
unicamente con diametro da 33 mm.   
 
La Suturatrice circolare per emorroidi PROXIMATE® PPH è progettata per il trattamento chirurgico 
del prolasso e della malattia emorroidaria.  
 
I medici, il personale infermieristico e tutti gli altri operatori sanitari devono esaminare 
accuratamente tutte le Suturatrici circolari per emorroidi PROXIMATE® PPH prima dell’uso.   
 
Il prodotto contraffatto è stato scoperto grazie all’indagine realizzata da EES in risposta al reclamo 
di un cliente. Al momento EES è a conoscenza della distribuzione del prodotto contraffatto soltanto 
in Italia, e stiamo lavorando in stretta collaborazione con il Ministero della Salute italiano nello 
svolgimento delle indagini. Anche il nostro Ufficio Legale sta lavorando a stretto contatto con le  
autorità italiane per investigare questa situazione e prevenire l’ulteriore distribuzione di prodotti 
contraffatti.  
  
Come misura precauzionale, stiamo provvedendo ad informare anche le autorità giudiziarie e 
sanitarie competenti in Europa e altre autorità sanitarie a livello mondiale. 
 
Poiché EES non ha fabbricato questo prodotto, non possiamo confermare le prestazioni, le 
proprietà meccaniche, la biocompatibilità né la sterilità di questo dispositivo. Stiamo informando gli 
operatori sanitari di questa situazione in modo che possano mettere in atto le appropriate azioni 
preventive  in grado di aiutare a  garantire la sicurezza dei pazienti.   
 
La tabella riportata qui di seguito vi aiuterà a determinare se il prodotto in Vs. possesso è 
contraffatto:  
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Caratteristiche del prodotto EES autentico 
Set per procedura relativa a prolasso ed 
emorroidi PROXIMATE® PPH  

Caratteristiche del prodotto contraffatto  

A. Il prodotto EES autentico presenta un 
codice a barre su un lato delle alette di 
apertura. Attenzione: è necessario 
verificare entrambe le alette  
(vedi foto 1). 

A. Il prodotto contraffatto non presenta il 
codice a barre sull’aletta di apertura.  
 
 

 
Foto 1 

 

Dispositivo EES autentico: 
un lato delle alette presenta il codice a barre. 

Dispositivo contrafatto:  
assenza del codice a barre su entrambe le 
alette. 

 
B. Il prodotto EES autentico presenta il 

numero di lotto di produzione sul grilletto di 
azionamento. Il numero di lotto dovrebbe 
essere visibile attraverso il blister 
trasparente chiuso, una volta estratto dalla 
scatola esterna (vedi foto 2).  
 

 
B. Il prodotto contraffatto non presenta il 

numero di lotto di produzione sul grilletto di 
azionamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 

 

Dispositivo EES autentico:  
numero di lotto di produzione presente sul 
grilletto di azionamento. 

 

Dispositivo contraffatto:  
assenza del numero di lotto di produzione sul 
grilletto di azionamento. 

 
Vi preghiamo di trasmettere queste informazioni al vostro personale e a chiunque altro utilizzi la 
Suturatrice circolare per emorroidi PROXIMATE® PPH in sala operatoria, in modo che siano in 
grado di identificare le caratteristiche di un dispositivo di sospetta contraffazione.  
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Se ricevete prodotti che sospettate possano essere contraffatti, non utilizzateli. Segregate il 
prodotto in modo da assicurare che non venga utilizzato. Contattate il Vs. Product Specialist EES 
poiché EES potrà determinare se il prodotto è autentico. Se viene accertata la contraffazione, Vi 
preghiamo di notificare le autorità locali immediatamente.  
 
Per ulteriori istruzioni, oppure se il prodotto proviene da canali che notoriamente hanno distribuito 
prodotti contraffatti, Vi preghiamo di contattare le autorità locali.  
  
EES prende i provvedimenti necessari per aiutare a garantire l’integrità dei prodotti forniti 
attraverso il proprio canale di distribuzione, sia attraverso la vendita diretta che mediante 
distributori autorizzati.  EES non raccomanda l’acquisto di prodotti da distributori non autorizzati 
che non li comprino direttamente da EES. Se avete acquistato prodotti EES da un’altra fonte, 
dovete verificare l’origine di tale prodotto contattando direttamente il distributore.   
 
EES non garantisce né si assume alcuna responsabilità per i prodotti contraffatti e non può fare 
note di credito né sostituire i prodotti acquistati da distributori non autorizzati.  
 
In caso di domande mediche sul prodotto sospetto di contraffazione, Vi preghiamo di contattare il 
Vs. Specialista di Zona oppure il Servizio Clienti della Johnson & Johnson Medical S.p.A. (tel. 06-
91194.500, e-mail cservice@its.jnj.com).  
 
EES continuerà a lavorare insieme al Ministero della Salute in Italia e alle autorità sanitarie a livello 
mondiale per investigare questa situazione e prevenire l’ulteriore distribuzione di prodotti 
contraffatti.  
 
Distinti saluti, 
 
 
         

Ing. Mariano Chiusano 
        Procuratore Speciale  
        Johnson & Johnson Medical S.p.A.  
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