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Milano, 5 giugno 2019 Raccomandata A.R. 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Bioprotesi Hancock™ II  

Richiamo 
 
 
 
 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Il 22 maggio 2019, Medtronic vi ha informato verbalmente in merito a un avviso di sicurezza urgente che coinvolgeva 
specifici numeri di serie delle bioprotesi Hancock II (valvole cardiache chirurgiche). Questa comunicazione segue la notifica 
verbale con la quale Medtronic chiedeva alla vostra struttura sanitaria di isolare i dispositivi interessati non ancora utilizzati.  
 

Medtronic ha determinato che sono stati distribuiti in tutto il mondo un totale di quindici (15) dispositivi erroneamente 
etichettati con una dimensione non corretta. In tutti i casi, le effettive valvole cardiache chirurgiche sono più grandi di 
quanto indicato sulle etichette della confezione e del contenitore. Quando viene impiantata una valvola con dimensione non 
corretta (troppo grande), vi è una potenziale deformazione o ostruzione sotto-valvolare che potrebbe causare rigurgito e/o 
stenosi. Al 28 maggio 2019, Medtronic ha ricevuto due (2) segnalazioni relative a una valvola erroneamente etichettata 
osservata durante la procedura di impianto. Ad oggi non sono state riportate (0) complicanze cliniche per i pazienti.  
 

Raccomandazioni per la gestione del paziente 
Medtronic non raccomanda ulteriori azioni per i pazienti che sono stati già trattati con i dispositivi sopra indicati. Continuare 
a gestire o monitorare i pazienti in accordo al vostro normale protocollo post-chirurgico dell’impianto della valvola cardiaca. 
 

Azioni da intraprendere da parte della struttura sanitaria 
I dati in possesso di Medtronic indicano che la vostra struttura ha ricevuto uno o più dispositivi interessati. 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. 

2. Restituire a Medtronic tutti i dispositivi interessati non utilizzati 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. 

 

Vi chiediamo di 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. 
 

L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione. 
 

Vi ringraziamo sinceramente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per qualsiasi difficoltà che questo potrà causare alla 
vostra normale attività. Medtronic ha come massima priorità garantire la sicurezza dei pazienti e vi ringrazia per l’attenzione 
dedicata ai contenuti di questa comunicazione. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al 
rappresentante Medtronic di zona o a contattare direttamente la divisione commerciale Medtronic Cardiovascular (tel. 342 
6023684 – fax 02-24138243). 
 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
Allegato: Modulo da restituire compilato e firmato a Medtronic Italia S.p.A. entro e non oltre il 21 giugno 2019. 
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Nome commerciale Modello Numeri di serie 

Bioprotesi Hancock II (mitrale) T510  B887929, B896723, B896730, B914146, B818699, B654768, B694390 
Bioprotesi Hancock II (aortica) T505  B167637, B217329, B217330, B217347, B192698 


