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AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

– RITIRO PRODOTTO  

Sistema per la riparazione della valvola transcatetere 
Edwards PASCAL  

– Catetere guida: 10000GS e 10000GSCE  

REF: FCA-150 

 
 
<XX novembre 2019> 

 

<Nome del medico>  

<Nome della struttura ospedaliera>  

<Indirizzo>  

<Città/provincia/paese/CAP>  

 

OGGETTO: Catetere guida per il sistema per la riparazione della valvola transcatetere 

Edwards PASCAL 

 

All’attenzione di: <Nome del medico>,  

 

Dettagli sui dispositivi interessati:  

Questo avviso è consegnato volontariamente per informarla di un richiamo di prodotto relativo al 

Catetere guida (numero di modello: 10000GS e 10000GSCE) utilizzato in combinazione con il 

sistema per la riparazione della valvola transcatetere Edwards PASCAL. In questo momento 

stiamo richiamando tutti i lotti di questo prodotto; di seguito è allegata una lista completa dei 

prodotti interessati.  

Descrizione del problema: 

È stata identificata la possibilità di danni al rivestimento interno del Catetere guida PASCAL a 

causa di un problema di produzione. In base alle informazioni attuali, il tasso di ricorrenza è di 

circa 0,5%, ovvero 1 unità su 200. Non sono stati riferiti eventi avversi ai pazienti né lesioni 

relative a questo evento, tuttavia è possibile che si verifichi l’embolizzazione di un segmento del 

materiale del rivestimento interno se si utilizza un catetere guida con un rivestimento interno 

danneggiato. Non vi è alcuna informazione che suggerisca che i pazienti già sottoposti a 

impianto siano interessati. 
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Consigli sulle azioni che l’utilizzatore dovrebbe intraprendere: 

Non utilizzare le attuali scorte di magazzino del catetere guida PASCAL; si prega di restituirle a 

Edwards. Il rappresentante Edwards TMTT fornirà assistenza nella restituzione e successiva 

sostituzione del prodotto. Solo il catetere guida è interessato da questo avviso di richiamo, non 

l’intero sistema per la riparazione della valvola transcatetere PASCAL.  

Istruzioni per il cliente: 

• Si prega di consultare il presente avviso relativo alla sicurezza e di condividere le 
informazioni con il personale medico idoneo presso la propria sede. 

• Non sono necessari follow-up del paziente né notifiche. 

• Restituire il modulo di conferma compilato. 

• Restituire qualsiasi prodotto interessato.   

Il vostro aiuto è necessario al fine di garantire l’analisi e la comprensione del presente avviso. 
Questa notifica è stata comunicata agli enti normativi interessati. 

Apprezziamo la vostra attenzione verso questo problema e ci scusiamo per qualsiasi impatto 
generato da questa situazione. Per qualsiasi domanda non trattata nella presente, contattate il 
vostro rappresentante Edwards TMTT. 

 

Distinti saluti, 

 
Gary I. Sorsher 

Vice Presidente Qualità  

Terapie della valvola mitrale e tricuspide transcatetere 
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Elenco dei numeri di lotto interessati: 
 

Commercial Lot 

Number 

61809096 

61846561 

61960546 

61972605 

62022424 

62022425 

62149867 

62149868 

62202695 

62225282 

62249074 

62249075 

62249076 

62354054 

62429249 

62556772 

62718664 

62718666 
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AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA 

– RITIRO PRODOTTO  

Sistema per la riparazione della valvola transcatetere 
Edwards PASCAL  

–Catetere guida: 10000GS e 10000GSCE  

REF: FCA-150 
 

CONFERMA DEL CLIENTE 
 

< GG novembre 2019>  
 
<Nome della struttura ospedaliera>  
<Indirizzo>  
<Città/provincia/paese/CAP> 
 

Restituiamo la presente per confermare che abbiamo compreso le informazioni fornite in data 
<GG MMM AAAA> relative alla notifica di richiamo del Catetere di guida PASCAL. Abbiamo 
condiviso queste informazioni con tutto lo staff clinico idoneo presso il nostro centro.  
 
Ospedale / Sede:   

 Nome della struttura ospedaliera, città, paese 

Operatore 
principale:  

 

 Nome in stampatello 

  

 Firma             Data 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Modulo di risposta al richiamo 

Nota: indicare “NESSUNO” se non si hanno prodotti da restituire. 

Numero di 

modello 

Numero di 

lotto 

Q.tà ricevuta da 

Edwards 

Numero di 

unità utilizzate 

Numero di unità 

da restituire 

     

 

Numero di autorizzazione al reso:  
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Si prega di restituire immediatamente la presente lettera firmata al proprio 

rappresentante Edwards TMTT tramite e-mail all’indirizzo 

customer_service_it@edwards.com o tramite fax al numero 02-56806590 
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