
 

AVVISO DI SICUREZZA CONSULTIVO  
 

Spirali AZUR CX rimovibili 35 e Spirale di embolizzazione endovascolare 
AZUR rimovibile 18  

 
 
Nome e indirizzo del cliente 
 
Gentile Dott./Dott.ssa, 
 
Le stiamo scrivendo perché i nostri dati indicano che Lei potrebbe avere ricevuto prodotti appartenenti 
a un certo lotto/a certi lotti di prodotti AZUR per embolizzazione endovascolare in cui un piccolo numero 
di dispositivi potrebbe essere privo della spirale di impianto. I prodotti che potrebbero essere interessati 
da questo problema sono alcuni lotti di:  

• Sistema spirale periferica rimovibile 18 AZUR 
• Sistema spirale periferica rimovibile 35 AZUR  

 
Nell’Allegato 1 viene fornito un elenco dei lotti che possono essere interessati da questo problema. 
 
Il sistema AZUR è progettato per ridurre o arrestare la velocità del flusso ematico nei vasi della 
circolazione periferica. È indicato per l’uso nella gestione radiologica interventistica di malformazioni 
artero-venose, fistole artero-venose, aneurismi e altre lesioni della circolazione periferica. 
 
MicroVention ha ricevuto quindici (15) reclami correlati a dispositivi privi della spirale di impianto. Non 
sono stati segnalati al fabbricante eventi avversi relativi a spirali mancanti. MicroVention continuerà 
a monitorare eventuali eventi avversi correlati al problema. 
 
Le IFU (Instructions for Use, Istruzioni per l’uso) del prodotto identificano una serie di fasi di verifica 
che devono essere eseguite prima dell’applicazione della spirale di impianto, compreso il controllo del 
prodotto per individuare eventuali irregolarità o danni e il monitoraggio della posizione del marker 
radiopaco e della presenza dell’impianto. Fare riferimento alla Figura 1 di seguito per le Istruzioni di 
preparazione del Sistema rimovibile AZUR fornite nelle IFU.  
 

 
Figura 1: Istruzioni di preparazione del Sistema rimovibile AZUR fornite nelle IFU 

16. Trattenere il dispositivo in posizione distale rispetto alla chiusura a strappo e tirare la chiusura a 
strappo in posizione prossimale per esporre la linguetta sulla guaina dell’introduttore. Vedere la 
figura 3. 

Linguetta sulla guaina 
dell’introduttore 

Figura 3: Tirare il blocco restrittore in direzione prossimale 
 

17. Far avanzare lentamente l’impianto della spirale fuori dalla guaina dell’introduttore 
e ispezionare la spirale per individuare eventuali irregolarità o danni. Se si rilevano danni alla 
spirale o al dispositivo di spinta per l’applicazione, NON utilizzare il dispositivo. 

 Tirare il blocco restrittore in direzione prossimale 

0068281-02/12/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 7 (A07)



 

 
Se si seguono le istruzioni per la pre-applicazione durante la preparazione del prodotto, si vedrà se 
all’estremità del dispositivo di spinta per l’applicazione è presente o meno una spirale di impianto. Un 
dispositivo di spinta per l’applicazione con una spirale di impianto dovrà essere simile a quello mostrato 
in figura 2 (sotto) e un dispositivo di spinta per l’applicazione privo della spirale di impianto sarà simile 
a quello mostrato in figura 3 (sotto). 
 

 
Figura 2: Spirale presente 

 
Figura 3: Spirale mancante 

 
È possibile utilizzare un dispositivo munito di spirale sul dispositivo di spinta per l’applicazione. Non 
utilizzare un dispositivo privo della spirale di impianto. È necessario procurarsi un dispositivo di 
sostituzione e la presenza della spirale deve essere confermata in base alle IFU. Se le fasi di verifica 
non vengono eseguite secondo le IFU, l’utente potrebbe potenzialmente far avanzare nel sistema 
vascolare periferico un sistema di applicazione privo di impianto. I test dimostrano che la rigidità del 
dispositivo di spinta per l’applicazione non è superiore a quella del filo guida intravascolare regolare. 
Di conseguenza, l’azienda ha concluso che la probabilità di lesioni al paziente è improbabile. 
 
Nel caso in cui si riscontri un dispositivo senza spirale, rivolgersi all’assistenza clienti per provvedere 
alla restituzione del prodotto. In caso di domande o necessità di assistenza, rivolgersi al servizio di 
assistenza clienti dell’affiliato Terumo di zona. 
 
Le chiediamo di eseguire immediatamente i passaggi successivi: 

1. Divulgare l’avviso consultivo al personale interessato. 
2. Completare immediatamente e restituire il “MODULO DI RICEVUTA PER LE 

STRUTTURE MEDICHE” fornito. 

Ci dispiace per qualsiasi inconveniente che questa azione possa causare, ma siamo certi che 
comprenderà l’importanza della nostra azione tesa a garantire la sicurezza del paziente e la 
soddisfazione del cliente. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Irina Kulinets, PhD, RAC 
Vice Presidente Senior Affari regolatori, Ricerca clinica e Qualità  
MicroVention Inc., un’azienda del gruppo TERUMO 
 
In allegato:  
Allegato 1: Lotti del prodotto AZUR interessati 
Allegato 2: Modulo di ricevuta per le strutture mediche 



 

 
 
 
 
 

AVVISO DI SICUREZZA CONSULTIVO MEDICO  
MODULO DI RICEVUTA PER LE STRUTTURE MEDICHE 

 
 
NOME DELLA STRUTTURA MEDICA: ______________________________________________ 
 
INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO DI CONTATTO DELLA STRUTTURA MEDICA: ___________________ 
 
 
 
Ho letto e compreso l’Avviso di sicurezza consultivo emesso da MicroVention Inc. per quanto concerne 
i prodotti spirali AZUR CX 35 rimovibili e spirale di embolizzazione endovascolare AZUR 18 rimovibile 
e ho distribuito l’Avviso di sicurezza consultivo alle persone interessate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome del rappresentante (nome in 
stampatello) 

 
 
 
Firma 

 
 
 
Data 

 
SI CONSIGLIA DI INVIARE IL MODULO COMPILATO PER EMAIL AL [IL DISTRIBUTORE DEVE 
FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CONTATTO] 
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