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AVVISO DI SICUREZZA  

FALSIFICAZIONE TRANSFRONTALIERA DI DISPOSITIVI MEDICI 

Healingmesh e Healingmesh Lyo 

 

 

 

Spett. Ministero della Salute 

Direzione generale dei dispositivi medici e delservizio farmaceutico 

Ufficio 5 Attività ispettive e di Vigilanza 

Via Giorgio Ribotta, 5 

00144 ROMA (IT) 

Fax +39 06 599 438 12 

 

Regioni e Provincie Autonome 

 

Strutture sanitarie, Pubbliche e private 

 

Operatori economici nazionali 

 

O.N. 0373 – Istituto Superiore di Sanità 

 

 

    

 

Oggetto: Avviso di falsificazione dei Dispositivi Medici “Healingmesh” e “Healingmesh Lyo” 

fabbricati da Audio Technologies S.r.l. 

 

Audio Technologies, in qualità di Fabbricante dei dispositivi medici denominati Healingmesh e 

Healingmesh Lyo, informa che è stata comunicata da parte del Ministero della Salute Turco, la 

presenza su territorio turco di dispositivi medici che presentano la denominazione “Healing Mesh”. 

I dispositivi sono evidentemente falsificati nel confezionamento e presumibilmente, alterati anche 

all’interno. 

Fino ad oggi il fabbricante non ha potuto analizzare i prodotti oggetto della falsificazione in quanto 

non disponibili. 

Non è possibile al momento stabilire le quantità dei prodotti falsificati e la loro eventuale 

distribuzione sul mercato. 

 

Ci sono pervenute esclusivamente fotografie di una confezione dotata di etichettatura simile a 

quella prodotta dalla nostra Azienda, sulle quali compaiono riferimenti non corretti.  

 

La confezione falsificata riporta la denominazione “Healing mesh” sulla scatola esterna e la 

denominazione “Healingmesh Lyo” sulla busta interna. 
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A tal proposito, si allega la documentazione fotografica per favorire l’identificazione dei dispositivi 

medici falsificati rispetto a quelli legalmente prodotti da Audio Technologies Srl. 

 

 

CONFEZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO 

ORIGINALE AUDIO TECHNOLOGIES  

(commercializzato col brand Biosynth Lifesciences) 

CONFEZIONE FINALE (Scatola fronte e retro) 

 

 
 

 

 

 



 

 

Avviso di sicurezza del 21/11/2019  pag.3 di 10 

Audio Technologies Srl 
 

Sede legale e operativa: via dell’Artigianato, 8 - 29020 Gossolengo, Piacenza (Italy) - tel. +39 0523 778864, fax +39 0523 770019  
Cod. Fisc./Part. IVA 01086720339 - Reg. Imprese 01086720339 - R.E.A. 126383 - Cap. Soc. i.v. € 24.000,00 - info@audiotechnologies.it - 
www.audiotechnologies.it  

 

 

 

 

 

 

CONFEZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO 

ORIGINALE AUDIO TECHNOLOGIES  

(commercializzato con brand Biosynth Lifesciences) 

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: (Busta con il dispositivo e istruzione per l’uso) 
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FOTO DEI DISPOSITIVI FALSIFICATI 

CONFEZIONAMENTO FINALE DEL DM FALSIFICATO (Scatola fronte e retro) 

  

 

Foto del lato della scatola non disponibile 
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FOTO DEL DISPOSITIVO FALSIFICATO 

CONFEZIONE PRIMARIA INTERNA DEL DISPOSITIVO MEDICO DI TIPO LIOFILIZZATO: 

Busta con il dispositivo e istruzione per l’uso 

 
Retro della busta 
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COMPARAZIONE TRA DISPOSITIVI  

DISPOSITIVO FALSIFICATO  DISPOSITIVO ORIGINALE 

 
 

 
 

 

INDICAZIONI FALSIFICATE: 
INDICAZIONI ORIGINALI AUDIO 

TECHNOLOGIES: 

Logo Audio Technologies 

 

 

Logo Audio Technologies: non compare, poiché 

compare solo il logo della linea commerciale 

Biosynth Lifesciences  

 

 

 

 

La scatola falsifcata è di colore bianco e verde.  

 

 

Il brand name (Healingmesh) è scritto con colori 

diversi dall’originale e ha uno spazio fra le parole 

healing e mesh. 

La scatola originale è bianca e grigia.  

Il brand name, Healingmesh Lyo, ha lo spazio fra le 

parole Healingmesh e Lyo.   

 

Mancano etichette e relative informazioni (codice, 

lotto, codice a barre diviso in 3 parti, CE, 

fabbricante con indirizzo, brand-name, scadenza, 

temperatura, simboli). 

Su un lato della scatola sono presenti 2 etichette che 

riportano codice, lotto, codice a barre diviso in 3 

parti, CE, fabbricante con indirizzo, brand- name, 

scadenza, temperatura, simboli. 
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COMPARAZIONE TRA DISPOSITIVI  

DISPOSITIVO FALSIFICATO - FOTO 2 

 

INDICAZIONI FALSIFICATE: 
INDICAZIONI ORIGINALI AUDIO 

TECHNOLOGIES: 

Nella busta falsificata c’è un’etichetta con 

simboli che non sono presenti nel prodotto 

originale, eccetto la temperatura che però è 

differente: nel prodotto falsificato è indicato da 

2° a 8°C mentre in quello originale da 2° a 25° 

C. 

  

 

Nella busta originale è presente un’etichetta con i 

seguenti simboli ed informazioni: 

  

Manca indicatore di viraggio (della 

sterilizzazione) Indicatore di viraggio  

Presenza del logo  

Assenza del logo 

Lotto: LHM 4465B non è un lotto originale, in 

quanto i lotti originali iniziano con “AMH” 

Lotto: LYO 0218B (esempio in foto) è un lotto 

originale 
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oppure “LYO” 

LYO-HM 060X120 H (è un codice non 

esistente, in quanto nel codice originale non ci 

sono gli spazi)  

Codice originale: LYO-HM060X120H (esempio in 

foto) 

DISPOSITIVO FALSIFICATO – FOTO 3 (Istruzioni per l’uso) 

 

IFU FALSIFICATE NON 

PERVENUTE 

 

 

 

 

 

IFU ORIGINALI 

 
INDICAZIONI 

FALSIFICATE: 
INDICAZIONI ORIGINALI AUDIO TECHNOLOGIES: 

Non ci sono informazioni 

disponibili   

HEALINGMESH LYO è pericardio equino trattato da utilizzare 

come guida per la rigenerazione tissutale e per la ricostruzione e 

rinforzo dei tessuti. In particolare HEALINGMESH LYO è adatto 

alla medicazione di:  

- ferite a spessore parziale e totale  

- ferite trasudanti  

- ulcere da decubito  

- ulcere venose  

- ulcere croniche vascolari  

- ulcere diabetiche  

- ulcere del piede  
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- ulcere da trauma (per es. abrasioni, lacerazioni, ustioni di primo e 

secondo grado)  

- ferite iatrogene (per es. cicatrici del sito di prelievo, cicatrici da 

laser, ferite guarenti per seconda intenzione). 

 

 

Istruzioni operative per gli utilizzatori finali: 

 

 

Se ricevete, o reperite, nelle vostre strutture, commerciali e sanitarie, prodotti ritenuti falsificati, o 

anche solo in caso di dubbio, questi NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI!  

Per la vostra sicurezza e per quella dei pazienti procedete, quindi, a contrassegnare i prodotti in 

maniera evidente ed a porli in sicurezza sotto Vostra custodia. 

Contattate immediatamente la nostra sede operativa per consentire il riconoscimento certo ed il 

ritiro dei suddetti prodotti da parte di personale autorizzato e qualificato del Fabbricante. 

 

Se viene accertata la falsificazione dei dispositivi medici in vostro possesso, vi chiediamo di fornire 

ogni informazione utile all’identificazione dei canali di distribuzione, attraverso cui ne siete venuti 

in possesso, e di segnalare contestualmente, a Vostra stessa tutela, l’accaduto all’Autorità 

Giudiziaria, e per conoscenza al Ministero della Salute, a tutti gli Organi di Vigilanza 

territorialmente competenti e al Fabbricante. 

 

Se viene accertata la falsificazione di prodotti già impiantati, vi invitiamo ad attivare il sistema di 

rintracciabilità per l’identificazione dei pazienti che hanno ricevuto l’impianto falsificato e di 

trasmetterci ogni relativa informazione, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero 

della Salute, le Regioni, le Province Autonome, tutti gli Organi di Vigilanza territorialmente 

competenti ed il Fabbricante. 

 

Di seguito i contatti del Fabbricante da utilizzare per ogni comunicazione: 

Audio Technologies Srl – Via dell’Artigianato, 8 – 29020 Gossolengo/PC – Italia 

Tel: 00390523778864     

Fax: 00390523770019     

Indirizzo di posta certificata (PEC): audiotechnologiessrl@ticertifica.it 

 

 

 

 

 

Direttore Generale 

 

 

Vittorio Beoni  


