
 

Pagina 1 di 3 
 

  

AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

AVVISO RELATIVO AI PRODOTTI – NECESSITÀ DI INTERVENTO 

Sistema per la riparazione della valvola transcatetere Edwards 
PASCAL:  

10000IS (Sistema di impianto) e 10000GS (Guaina di guida) 

RIF: FCA-133 

 
 
<GG MMM AAAA>  
 
<Nomi dei medici>  
<Nome dell’ospedale>  
<Indirizzo>  
<Città/provincia/paese/CAP> 
 
OGGETTO:   Sistema per la riparazione della valvola transcatetere PASCAL 

 

Alla cortese attenzione di: <Nomi dei medici>, 

 

il presente avviso volontario viene fornito al fine di informarvi di un importante aggiornamento 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) per il Sistema per la riparazione della valvola transcatetere 
Edwards PASCAL, che vede coinvolti i seguenti numeri di modello: 10000IS e 10000GS.  In 
seguito a questa notifica, non occorre restituire o revisionare il prodotto. 

 

Descrizione del problema: 

Edwards ha individuato un potenziale fattore procedurale, che potrebbe verificarsi durante l’uso 
del Sistema per la riparazione della valvola transcatetere PASCAL.  In un numero limitato di 
casi, sono state osservate delle bolle d’aria in seguito all’inserimento del Sistema di impianto nel 
catetere guida.  Nonostante le bolle d’aria vengano comunemente osservate durante l’uso dei 
dispositivi transcatetere, in almeno un caso si crede che l’introduzione dell’aria abbia generato 
un’embolia gassosa coronarica, con conseguente necessità di intervento medico al fine di 
stabilizzare il paziente prima di completare con successo la procedura PASCAL.  Cogliamo 
questa opportunità per aggiornare le Istruzioni per l’uso (IFU) e i materiali di formazione per i 
medici al fine di chiarire il volume minimo di aspirazione necessario e le specifiche per gli 
strumenti di debollaggio. 
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Prodotto interessato: 

Il vostro attuale inventario di prodotti è accettabile e sicuro per l’uso.  Non occorre restituire 
alcun prodotto.  I pazienti con dispositivi PASCAL precedentemente impiantati non sono 
interessati da questa azione.  Il vostro rappresentante Edwards può rispondere a eventuali 
vostre domande in merito agli aggiornamenti delle Istruzioni per l’uso, prima della disponibilità 
effettiva delle Istruzioni per l’uso revisionate e spedite all’interno del materiale imballato.  Una 
volta approvate e tradotte, le Istruzioni per l’uso aggiornate saranno fornite con le future 
spedizioni di prodotti.  

  

Consigli sulle azioni che l'utilizzatore dovrebbe intraprendere: 

Le misure preventive per garantire la corretta aspirazione includono l’utilizzo di una siringa di 
grande volume (50-60 cc) per aspirare e lavare il catetere guida con la soluzione salina eparinata, 
dopo l’avanzamento del Sistema di impianto e la rimozione del caricatore.  La siringa di grande 
volume deve essere usata per aspirare almeno 45 cc.  
Queste misure sono ora descritte nel materiale di formazione procedurale. Le istruzioni per l'uso 
(IFU) sono in corso di revisione per includere chiarimenti sugli strumenti e sulle tecniche di 
aspirazione prescritti e per evidenziare un'avvertenza che indica che un'aspirazione impropria 
potrebbe portare ad un’embolia gassosa.  Il vostro rappresentante Edwards locale o lo specialista 
clinico fornirà la formazione necessaria per consentire a voi e al vostro team di acquisire familiarità 
con le Istruzioni per l’uso aggiornate prima della formale disponibilità.  

Vi preghiamo di rivedere la presente notifica e di fornirci conferma di ricezione.  Questa notifica 
è stata comunicata alle autorità competenti. 

Grazie per l’attenzione verso questo problema e ci scusiamo per qualsiasi impatto generato da 

questa situazione.  Se avete domande relative al contenuto della presente notifica, vi preghiamo 
di contattare il vostro rappresentante Edwards locale, lo specialista clinico o l’assistenza clienti 
al numero 02-56806520. 

 

 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
Gary I. Sorsher  
Vice Presidente Qualità  
Terapie della valvola mitrale e tricuspide transcatetere 
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AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

AVVISO RELATIVO AI PRODOTTI – NECESSITÀ DI INTERVENTO 

Sistema per la riparazione della valvola transcatetere Edwards 
PASCAL:  

10000IS (Sistema di impianto) e 10000GS (Guaina di guida) 

RIF: FCA-133 

 

CONFERMA DEL CLIENTE 
 
 
<GG MMM AAAA>  
 
<Nome dell’ospedale>   
<Indirizzo>  
<Città/provincia/paese/CAP> 
 
 
La presente lettera deve essere restituita a conferma della comprensione delle informazioni 
forniteci in data <GG MMM AAAA>, relative alla notifica sulla corretta deaerazione del Sistema 
per la riparazione della valvola transcatetere PASCAL.  Abbiamo condiviso queste informazioni 
con tutto lo staff clinico adeguato presso il nostro centro.  Inoltre, abbiamo reso disponibili tali 
informazioni al personale che potrà fare uso di tali dispositivi come parte del processo di 
comunicazione e di formazione. 
 
Ospedale / Sede:    

 Nome dell’ospedale, città, paese 

Operatore 
principale:   

 

 Nome in stampatello 

  

 Firma             Data 

 
 

Vi preghiamo di restituire la presente lettera firmata al vostro rappresentante Edwards 
TMTT o all’assistenza clienti per fax al numero 02-56806590 o per e-mail all’indirizzo 
internal_cs_italy@edwards.com  subito dopo la revisione. 
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