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Teleflex Medical 
IDA Business & Technology Park 

Dublin Road, Athlone 
Westmeath, Irlanda 

 
18 settembre 2019 

 

URGENTE - AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO  
 

Tipo di azione Richiamo in fabbrica 
Riferimento Teleflex: EIF-000377 

Nome commerciale 

Set Rusch TracFlex Plus Phonation, con manicotto 
Set Rusch TracFlex Plus, con manicotto 
Set TracFlex Plus PDT 
Set Ruschcare TracFlex Plus Phonation, con manicotto 

 

Codice del prodotto Numero di lotto 
121902-000090 19BT12 
121903-000090 18LT04 

121904-000090 18GT06 
18KT21 

858002-000080 18FT46 
 

Gentile cliente, 
 
Teleflex Medical ha volutamente ordinato un ritiro per i codici del prodotto e i numeri di lotto indicati sopra. 
 
Descrizione del problema e azioni immediate richieste  
Teleflex Medical sta ritirando i prodotti indicati sopra, dopo aver ricevuto due reclami che segnalano una 
perdita nel manicotto. Il problema è stato riscontrato prima dell’utilizzo, durante il controllo dell’integrità 
precedente all’utilizzo, come indicato nelle istruzioni per l’uso, pertanto non si è verificato coinvolgimento 
del paziente. Nel caso improbabile in cui l’utente non esegua il controllo precedente all’utilizzo come da 
istruzioni e sia presente una perdita nel manicotto, potrebbe verificarsi una tenuta inadeguata e un rischio di 
interruzione della ventilazione, che richiederebbe intervento medico.  
 
Dai nostri registri risulta che ha ricevuto i prodotti oggetto di tale ritiro.  
 
A seconda della collocazione del dispositivo si attenga al seguente elenco di azioni: 
 

Collocazione del 
dispositivo 

Numero dell’elenco di azioni 

Strutture mediche 1 
Distributori 2 

 
 
Numero dell'elenco di azioni 1 – Strutture sanitarie  
1. Richiediamo di controllare la disponibilità in inventario del prodotto compreso nell'ambito della presente 

azione di sicurezza. Gli utenti devono interrompere l'uso e la distribuzione dei prodotti interessati e 
accantonarli immediatamente. 

2. Se non si dispone di magazzino di dispositivi interessati da questa FSCA di cui sopra contrassegnare la 
casella sul modulo di conferma (appendice 1) e restituire il modulo all’ufficio preposto del proprio 
Ente/Istituto dal quale si è ricevuta la comunicazione. Solo l’ufficio preposto dovrà inviare un unico 
modulo riepilogativo al numero di fax 0362 573012 
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3. Se si dispone di magazzino dei prodotti interessati da questa FSCA, contrassegnare la casella sul modulo 
di conferma (appendice 1) e restituire il modulo all’ufficio preposto del proprio Ente/Istituto dal quale si 
è ricevuta la comunicazione. Solo l’ufficio preposto dovrà inviare un unico modulo riepilogativo al 
numero di fax 0362 573012 

4. Teleflex (o il vostro rivenditore locale) emetterà una nota di credito al momento del ricevimento del 
prodotto interessato restituito. 

 
Numero dell’elenco di azioni 2 – Distributori  
1. Diramate questa nota di sicurezza a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto interessato da questa 

FSCA. Il cliente dovrà quindi compilare il modulo di conferma e restituirlo a voi. 
2. Richiediamo di controllare l’inventario del prodotto compreso nell'ambito della presente azione di 

sicurezza. Interrompere l'uso e la distribuzione dei prodotti del batch interessato e accantonarli 
immediatamente. È quindi possibile restituire tutti i prodotti nell'ambito di applicazione, fare riferimento 
all'Appendice 2 per l'elenco dei codici e dei lotti interessati, a Teleflex 

3. In qualità di distributore siete pertanto tenuti a confermare a Teleflex di aver completato l'attività di cui 
sopra. Al termine delle vostre azioni, inoltrare al servizio clienti il modulo di conferma compilato. 

4. Siate consapevoli che tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Area Economica 
Europea/Svizzera (SEE/CH) e Turchia, in cui Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisati tramite 
Teleflex. 

5. Se avete distribuito ulteriormente il prodotto al di fuori del vostro paese, avvisate Teleflex tramite e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica di seguito. 

6. Se siete distributori e/o avete una responsabilità di reporting all’interno o all’esterno della regione 
SEE/CH/TK, avvisate di questa azione l’Autorità locale competente. Inoltrate la notifica e tutte le 
comunicazioni con l’autorità locale competente a Teleflex. 

 
Teleflex 
Teleflex informa tutti i clienti, dipendenti di Teleflex e distributori della presente azione correttiva di sicurezza 
sul campo.  
Trasmissione del presente avviso di sicurezza sul campo 
Questo avviso deve essere inoltrato a tutti coloro che devono esserne a conoscenza all'interno dell'azienda o 
a qualsiasi azienda in cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. Considerare gli utenti 
finali, i medici, i gestori del rischio, i centri della catena di fornitura/distribuzione ecc. nella circolazione del 
presente avviso. Tenere alta l’attenzione sul presente avviso finché non sono state completate tutte le 
operazioni necessarie nella vostra azienda. 
 
Riferimenti Azione Correttiva 
 
Referente Azione: Giovanni Cordone  Telefono: 03625890252 
FAX: 0362573012     E-mail: giovanni.cordone@teleflex.com 
Referente tecnico: Balducci Paola                          Telefono: 036258911 
FAX: 0362573012     E-mail: paola.balducci@teleflex.com 
Referente Servizio Clienti: Laura Marinelli           Telefono: 03625890228 
FAX: 0362573012     E-mail: laura.marinelli@teleflex.com 
 
Tutte le autorità competenti degli stati membri dello Spazio economico europeo/Svizzera (SEE/CH) e Turchia 
nei quali Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisate da Teleflex. Teleflex si impegna a fornire prodotti 
di elevata qualità, sicuri ed efficaci. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che questa azione può aver causato 
alle sue operazioni. Per ulteriori domande, contatti il rappresentante addetto alle vendite locali o l’assistenza 
clienti. 
 
Da e per conto di Teleflex, 

Padraig Hegarty 
Padraig Hegarty VP, QA (produzione)  
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AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA 
MODULO DI CONFERMA 

AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DI TELEFLEX - NECESSITÀ DI ATTENZIONE IMMEDIATA 
Rif. EIF-000377 

 
RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL MODULO COMPLETATO Al fax: 0362 573012 

 
  

 
 Confermiamo il ricevimento di 

questo FSN e abbiamo eseguito le 
azioni richieste indicate al suo interno. 
Confermiamo di NON avere 
nell’inventario prodotti interessati da 
questa azione sul campo.  
 
 

 
 Confermiamo il ricevimento di questo FSN e abbiamo eseguito le azioni 

richieste indicate al suo interno. Confermiamo di AVERE nell’inventario 
prodotti interessati da questa azione sul campo. Abbiamo interrotto 
l’utilizzo e la distribuzione dei prodotti interessati. Tutti i prodotti sono stati 
sospesi e verrà corrisposto l’importo di seguito riportato.  
 
N. di autorizzazione reso _______________ 

 

SCRIVERE CHIARAMENTE I NUMERI DELLA QUANTITÀ DI PRODOTTI. 
 

NOME COMMERCIALE DEI 
PRODOTTI INTERESSATI: 

 

NUMERO DEL PRODOTTO NUMERO DI LOTTO QUANTITÀ (restituita) 
   
   
   
   
   
   
   

• Includere una copia del modulo di riconoscimento compilato nella confezione del reso con le unità restituite 
• Accertarsi che il numero RAN risulti chiaramente visibile sulla confezione del reso. 
• Etichettare il reso come “Reso di azione sul campo” 

 
Compilare questo modulo di riconoscimento e restituirlo subito, utilizzando il numero di fax o l’indirizzo e-mail sopra 
indicati.  
 
 

NOME ISTITUTO (ES. NOME DELL’OSPEDALE, DELL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA) 
 
 
 
 

INDIRIZZO DELL’ISTITUTO Telefono / Fax 
  
 
 
 

 
 

MODULO COMPILATO DA: Timbro 
 
NOME IN STAMPATELLO:___________________ 
 
 
FIRMA:__________________________________ 
  

  

DATA   
 

Appendice 1 
 N. cliente 
_______________ 
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