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INDIRIZZO OSPEDALE 
 

 

 
Pomezia, 13 Febbraio 2020 

 
URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA 

ETHIBOND EXCEL® Sutura in Poliestere 
(Codice Prodotto EH7674H, PE7055H, e PE868H / Lotti PBQ686, PBQ875, PBQ876) 

- RICHIAMO VOLONTARIO DI PRODOTTO – 
 

Alla c.a. di:  Direttore Sanitario 
Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici 

 
 

Dalle informazioni in nostro possesso ci risulta che alla Vostra struttura sono state consegnate Suture in 
Poliestere ETHIBOND EXCEL®. Alla luce di quanto sopra, si prega gentilmente di distribuire questa 
informazione a tutto il personale della Vostra struttura che utlizza le suture ETHIBOND EXCEL®. 
 

CON EFFETTO IMMEDIATO – NON USARE O DISTRIBUIRE I SEGUENTI CODICI/LOTTI DI PRODOTTO: 
 

NOME PRODOTTO CODICE 
PRODOTTO 

LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE/MISURA 

ETHIBOND EXCEL® Sutura 
in Poliestere 

EH7674H PBQ686 
ETHIBOND EXCEL VERDE/ 30IN 
USP 1 (M4) 

ETHIBOND EXCEL® Sutura 
in Poliestere PE7055H PBQ875 

ETHIBOND EXCEL VERDE/ 75CM 
USP 1 (M4) 
 

ETHIBOND EXCEL® Sutura 
in Poliestere 

PE868H PBQ876 
ETHIBOND EXCEL VERDE/ 75CM 
USP 1 (M4) 

 
Il fabbricante legale delle suture sopra indicate, Ethicon Inc., ha avviato un ritiro volontario di tre (3) lotti 
del prodotto Sutura ETHIBON EXCEL, elencati nella tabella sopra, che risultano essere stati distribuiti in 
Austria, Francia, Germania, Italia, Lettonia e Svizzera. Ethicon ha determinato che vi è la possibilità che la 
materia prima utilizzata per la fabbricazione dei suddetti lotti della sutura contenga alti livelli di 
Endotossina. 
 



 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE - ETHIBOND EXCEL® Sutura in Poliestere 
- RICHIAMO VOLONTARIO DI PRODOTTO - 

Pagina 2 di 7 

Basandosi su valutazioni mediche, se sono presenti elevati valori di endotossina vi è la possibilità di 
causare effetti tossici nel paziente come ipotensione, shock settico, sanguinamento, Coagulazione 
Intravascolare Disseminata (DIC). 
 
Ad oggi, Ethicon non ha ricevuto nessun report confermato di eventi avversi associati alla causa che ha 
portato a questa rimozione di prodotto. Gli operatori sanitari che hanno trattato i pazienti utilizzando le 
suture ETHIBOND EXCEL coinvolte dovrebbero seguire attentamente quei pazienti nella fase post 
operatoria. 
Il fabbricante legale ha studiato la causa principale dei risultati della presenza di endotossina nella materia 
prima e ha posto in essere controlli aggiuntivi per prevenire il ripetersi del problema. 
Si prega di fare riferimento all’Allegato 1 per assistenza nell’identificazione dei lotti prodotto oggetto di 
questa attività di ritiro volontario.  
Questo ritiro volontario di Dispositivo Medico è stato comunicato a tutte Autorità Sanitarie Europee e 
Svizzere.   
 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DI QUESTA AZIONE: 
I prodotti oggetto di questo ritiro presenti nel vostro inventario possono essere identificati per mezzo del 
codice prodotto e del numero di lotto (fare riferimento ai codici prodotto elencati sopra in tabella). Tutte 
le Suture in Poliestere ETHIBOND EXCEL coinvolte da questo Ritiro e non utilizzate devono essere rese. I 
codici prodotto e i numeri di lotto possono essere determinati utilizzando il Tool di Identificazione 
Prodotto in Allegato 1. 
 
  AZIONI DA INTRAPRENDERE: 
 

1) Esaminare immediatamente le vostre giacenze per determinare se siete in possesso di prodotti 
coinvolti da questo Avviso e porli in quarantena;  

2) Rimuovere i lotti di prodotto coinvolti e condividere la presente comunicazione con tutto il personale 
che utilizza i prodotti presso la Vs. Struttura o presso qualsiasi altra struttura alla quale i dispositivi 
potenzialmente coinvolti possano essere stati trasferiti; 

3) Nel caso in cui i dispositivi coinvolti siano stati trasferiti presso altre strutture, Vi preghiamo di 
contattare tali strutture per organizzare il reso; 

4) Leggere, compilare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato 2), anche nell’eventualità che 
non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più presto e comunque entro tre (3) giorni 
dal ricevimento della presente al seguente contatto: 

 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
ATT.ne Ufficio Business Quality 

Via del Mare 56 
00071- Pratica di Mare-Pomezia (RM) 

Fax: 06 91194290 
RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com 

 

5) Mantenere consapevolezza di  questo Avviso fino a quando tutti i prodotti coinvolti non siano stati 
restituiti a Johnson & Johnson Medical S.p.A.; 

mailto:RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com
mailto:RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com


 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE - ETHIBOND EXCEL® Sutura in Poliestere 
- RICHIAMO VOLONTARIO DI PRODOTTO - 

Pagina 3 di 7 

6) Seguire le istruzioni presenti in questo Avviso e rendere i prodotti coinvolti non oltre il 31 Maggio 
2020; 

7) Si prega di dare la più ampia evidenza a questa comunicazione fino a che tutti i prodotti coinvolti non 
siano stati restituiti. Nell’organizzare le attività di restituzione, si prega di tenere una copia di questa 
comunicazione insieme al prodotto oggetto di ritiro nonché di conservarne una copia per i Vs archivi. 

8) A tutti coloro che si trovano in possesso di Suture non utilizzate ETHIBOND EXCEL coinvolte da 
quest’attività di ritiro volontario è richiesto di rendere immediatamente tali prodotti. Per ricevere 
sostituzione di prodotto, occorre rendere i prodotti coinvolti da questo ritiro volontario non oltre il 
31 Maggio 2020. Tutti i prodotti non rientranti nei lotti coinvolti e tutti i prodotti resi dopo la data 
indicata non verranno sostituiti. 

 

Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di 
Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarVi e a concordare con Voi le 
modalità di ritiro. Nessun altro prodotto deve essere restituito. Non verrà emessa alcuna sostituzione di 
prodotto per eventuali prodotti restituiti non appartenenti ai codici e ai lotti coinvolti. 
In caso di ulteriori domande circa questa rimozione di prodotto o per assistenza nel reso del prodotto, si 
prega di contattare il proprio specialista di prodotto di zona. 
Siamo consapevoli che il Ritiro delle Suture ETHICON EXCEL potrebbe creare discontinuità alla vostra 
struttura e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare.  
 

In Ethicon la prima priorità sono i clienti ed i loro pazienti, e questo include l’utilizzo sicuro ed efficace dei 
nostri prodotti. 
 
Come per qualsiasi Dispositivo Medico, le reazioni avverse o i problemi di qualità incontrati nell’uso del 
prodotto dovrebbero essere riportati allo Specialista di Prodotto di Zona, direttamente a Johnson & 
Johnson Medical S.p.A. e/o all’Autorità Competente Nazionale.  
  
In caso di ulteriori domande circa questo Avviso o in caso di necessità di ulteriori comunicazioni, si prega 
di contattare il proprio specialista di prodotto di zona. 
 
ALLEGATI: 
Allegato1: Tool di Identificazione del Prodotto 
Allegato 2: Modulo di Richiamo 
 
 
 

                                                                                                                                          Cordiali Saluti, 
 
 
 
 
 

David Cristofanelli 
Business Quality Lead 

Johnson & Johnson Medical SpA 
 



 
ALLEGATO 1: Tool di identificazione del Prodotto per la Sutura in Poliestere ETHIBON EXCEL® 
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ALLEGATO 1: Tool di identificazione del Prodotto per la Sutura in Poliestere ETHIBON EXCEL® 
  

Questo strumento aiuterà i clienti a identificare i codici ed i lotti dei prodotti oggetto di questa azione 
utilizzando le etichette del confezionamento.  

 
CARTONE DELL’UNITÀ SINGOLA (CONTENENTE (1) VASSOIO TYVEK SIGILLATO) 

LATO ANTERIORE DEL TYVEK DELL’UNITÀ SINGOLA 

 
 

LATO POSTERIORE DEL TYVEK 
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CONFEZIONE DI VENDITA (Contenente 36 unità tyvek) 
 
 

 
 
 



 Allegato 2: Modulo di Richiamo 
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URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA 
ETHIBOND EXCEL® Sutura in Poliestere 

(Codice Prodotto EH7674H, PE7055H, e PE868H / Lotti PBQ686, PBQ875, PBQ876) 
- RICHIAMO VOLONTARIO DI PRODOTTO – 

 
Si richiede la Vostra tempestiva risposta a questo Avviso. Vi preghiamo di restituire il presente Modulo, debitamente firmato, 
quanto prima e, comunque, entro e non oltre tre (3) giorni dal ricevimento della presente, inviandolo al contatto riportato in 
calce, anche nel caso in cui non abbiate i prodotti oggetto di questo Avviso di Sicurezza. 
 
Conferma di presenza/assenza prodotto – cortesemente barrare una casella:  
 

 Non abbiamo identificato alcuna Sutura in Poliestere ETHIBOND EXCEL® coinvolta in questo Avviso di Sicurezza, 
conserveremo tuttavia una copia di questo avviso all'interno della nostra struttura. 

 Abbiamo identificato delle Suture in Poliestere ETHIBOND EXCEL® coinvolte in questo Avviso di Sicurezza e rendiamo le 
seguenti quantità: 
 
 

NOME PRODOTTO CODICE PRODOTTO LOTTO PRODOTTO Quantità da Rendere 
(Singola Unità) 

ETHIBOND EXCEL® Sutura in 
Poliestere 

EH7674H PBQ686 
 

ETHIBOND EXCEL® Sutura in 
Poliestere 

PE7055H PBQ875 
 

ETHIBOND EXCEL® Sutura in 
Poliestere 

PE868H PBQ876 
 

 
 

OSPEDALE/CLINICA/ CASA 
DI CURA/ DISTRIBUTORE: 

 
RAG. SOCIALE_____________________________________________________ 
 
CITTÀ_______________________________________________PROV.________  
 
INDIRIZZO_________________________________________________________ 

NOME E COGNOME 

(in stampatello):  
__________________________________________________________________ 

FUNZIONE: _________________________________________ TEL: 
__________________
_ 

DATA:  ___/___/___ FIRMA*:  
  
________________________________________________
__________ 

 
* Firmando confermate di aver compreso l’Avviso di Sicurezza in oggetto e di averlo trasmesso a tutti i Presidi/Reparti 
interessati,  
 
Nota: se il Modulo di Risposta risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il nome 
e l'indirizzo della struttura e/o individuo in questa pagina della Notifica. 

 
 
 



 Allegato 2: Modulo di Richiamo 
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 DA RESTITUIRE VIA FAX O E-MAIL A: 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
ATT.ne Ufficio Business Quality 

Via del Mare 56 
00071- Pratica di Mare-Pomezia (RM) 

Fax: 06 91194290 
RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com 

 
NEL CASO IN CUI ABBIATE PRODOTTO DA RESTITUIRE, VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE: 
LUOGO DI RITIRO DEL MATERIALE RICHIAMATO 
FARMACIA/MAGAZZINO/SALA 
OPERATORIA:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

VIA ____________________________________________________ CITTÀ ____________________________ PROV. 
_________ 

PERSONA INCARICATA PER LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE 

NOMINATIVO ______________________________________________________TELEFONO _____________ 

QUANTITÀ TOTALE DA RESTITUIRE: _________ UNITÀ 
 
NB: una copia del presente modulo dovrà accompagnare i prodotti restituiti. 
Restituire tutte le pagine del presente modulo 
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