
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Reference: 92589899-FA       «24 settembre 2020» 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice FSN) - Ritiro urgente di dispositivo medico  
Pompa AMS 700 MS (Momentary Squeeze) 

 

 

 

 

 

Egregio «Users_Name», 
 
 
 
Boston Scientific sta volontariamente implementando una rimozione del prodotto di inventario non utilizzato 
della pompa AMS 700 MS (Momentary Squeeze) a seguito di un aumento dei reclami relativi all’attivazione 
iniziale del dispositivo. Un reclamo in merito all’“attivazione iniziale” si riferisce ad un problema di attivazione 
del dispositivo, tipicamente entro i primi 2 mesi dopo una procedura di impianto diAMS 700, in cui il paziente 
e/o il medico non è in grado o ha difficoltà ad attivare la pompa per ottenere il riempimento del cilindro, anche 
dopo aver eseguito tutte le tecniche per la risoluzione del problema e aver adeguamente addestrato il 
paziente.. Una pompa MS che risulti attivarsi e funzionare correttamente durante le fasi iniziali post-operatorie  
non è influenzata dal problema descritto in questa rimozione. In altre parole, come descritto di seguito, altri 
problemi di attivazione della pompa che i vostri pazienti potrebbero aver incontrato in passato, o potrebbero 
riscontrare in futuro, che non si sono manifestati nei primi due mesi dopo l’impianto, NON sono correlati a 
questa rimozione del prodotto. 
 
Se Lei è un cliente con kit in comodato d’uso, BSC controlla tutto l’inventario attraverso il modello del kit in 
comodato d’uso e i registri indicano che non ha nessun prodotto da restituire. Tutti i prodotti dei kit in 
comodato d’uso sono stati bloccati internamente e tutto l’inventario dei kit in comodato d’uso attualmente in 
circolazione non è influenzato dalla rimozione di questo prodotto. 
 
Leggere queste informazioni importanti e seguire le istruzioni incluse. 
 
 
Descrizione e implicazioni cliniche 
Un’indagine interna su un numero crescente di reclami osservati nel 2020 ha valutato che fino al 2% di tutte 
le pompe MS sono interessate e a rischio per problemi di attivazione iniziale. La causa principale del 
problema è da attribuire alla forma dello stampo utilizzato nella produzione del componente di blocco della 
valvola in silicone della pompa MS. Non tutte le pompe prodotte attraverso questa matrice sono soggette ad 
un guasto nell’attivazione iniziale, ma è stato osservato un tasso più elevato di reclami per le pompe prodotte 
attraverso questo tipo di stampo. 
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La maggior parte delle pompe che rientrano nell’ambito di questa rimozione (> 98%) dovrebbe presentare 
prestazioni normali rispetto all’attivazione iniziale. Tuttavia, poiché non è possibile determinare il tipo di 
stampo sulla base del solo numero di serie del dispositivo finito di pompa MS, Boston Scientific ha deciso di 
ampliare la portata di questa rimozione volontaria del prodotto per recuperare tutti i prodotti potenzialmente 
interessati. 
 
Tutti i blocchi valvola della pompa MS prodotti con questa forma sono all’interno delle specifiche dimensionali. 
Tuttavia, differenze dimensionali minori nei componenti prodotti tramite questo tipo di stampo, combinate con 
la normale variabilità di produzione e con fattori legati al paziente (tra cui, ma non solo, la capacità, l’obesità 
e l’anatomia), creano il potenziale per delle interferenze di posizionamento nella pompa e potrebbero 
contribuire alla difficoltà o all'incapacità di attivare la pompa impiantata. 
 
La conseguenza più comune e più grave per la salute che potrebbe derivare dal guasto della pompa descritto 
sarebbe una procedura di sostituzione della pompa coni normali rischi associati all’anestesia e all’intervento 
chirurgico. 
 
 
Raccomandazioni relative ai dispositivi impiantati in precedenza 
BSC riconosce che i problemi di gonfiaggio delle pompe MS possono verificarsi per tutta la durata di vita di 
un dispositivo per una serie di motivi e può essere difficile distinguere questo problema da altri problemi di 
gonfiaggio delle pompe. La causa dei guasti di attivazione iniziale associati a questa rimozione è presente 
nel dispositivo dal momento della produzione. Se si riscontra che una pompa si attiva e funziona 
correttamente durante le fasi iniziali post-operatorie del paziente, la pompa non è influenzata dal problema 
descritto in questa lettera. 
 
Se una pompa non funziona come previsto durante le attivazioni post-operatorie iniziali, anche dopo che il 
medico attua le tecniche standard di risoluzione dei problemi, il paziente potrebbe avere un dispositivo 
interessato da questo problema. Si noti che con qualsiasi dispositivo AMS 700 appena impiantato, l’istruzione 
e la formazione del paziente nonché la risoluzione dei problemi da parte del medico sono considerate attività 
normali durante le fasi iniziali post-operatorie dell’utente. Se il paziente incontra problemi di attivazione 
iniziale, si dovrebbe ricorrere alle tecniche di risoluzione dei problemidifusamente conosciute. 
 
Se si sospetta che un paziente abbia un dispositivo interessato da questo problema, si raccomanda di gestire 
il paziente come si farebbe nel normale corso della pratica clinica, ma tenendo presente questa notifica. Non 
è necessario rimuovere i dispositivi che funzionano normalmente. Il vostro rappresentante BSC è a 
disposizione per valutare la situazione e garantire la salute e la sicurezza del paziente 
 
 
Passi successivi 
Questa azione riguarda i codici prodotto UPN e i numeri di serie elencati nel modulo di verifica della risposta 
che ci risulta inviato alla Sua struttura dai nostri registri. Compili il modulo di verifica della risposta allegato 
segnalandoi dispositivi interessati che devono essere restituiti a Boston Scientific. 
 
Per i clienti conKit in comodato d’uso, BSC controlla tutto l’inventario attraverso il modello del kit in comodato 
d’uso e i registri indicano che Lei non ha nessun prodotto da restituire. Tuttavia, il modulo di verifica della 
risposta allegato include un elenco dei numeri di serie specifici che sono stati spediti alla Sua struttura. 
Compili il modulo di verifica della risposta allegato confermando di essere a conoscenza di questa azione e 
di non avere alcun prodotto da restituire. 
 
Se siete una struttura che ha inviato i prodotti a un altro ospedale all’interno della stessa rete, vi preghiamo 
di accertarvi che questo avviso sia inoltrato a tale ospedale. Se siete a conoscenza del fatto che un paziente 
cui è stato impiantato uno di questi dispositivi è seguito da un altro medico/ospedale, assicuratevi che questa 
notifica sia inoltrata a loro. 
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I dati in nostro possesso indicano che il Suo ospedale ha ricevuto alcuni dei prodotti interessati. La seguente 
tabella (Allegato 1) contiene un elenco completo di tutti i prodotti coinvolti, con il codice prodotto (UPN), 
GTIN e il numero di lotto. Si prega di notare che sono interessati solamente i prodotti elencati di seguito. 
Nessun altro prodotto Boston Scientific è coinvolto in questo Avviso di Sicurezza (FSN). 
L'ulteriore distribuzione o utilizzo dei rimanenti prodotti interessati da questa azione dovranno essere 
immediatamente interrotti. 
 
 
ISTRUZIONI: 
 
1- Si prega di sospendere immediatamente l'uso del prodotto Boston Scientific elencato nella tabella 
e di rimuovere tutte le unità coinvolte dal proprio magazzino, indipendentemente dal luogo di 
conservazione di queste unità presso la Sua struttura. Segregare le unità in un luogo sicuro in attesa 
della restituzione a Boston Scientific. 
 
2- Compilare il modulo di verifica allegato anche se non si possiede alcun prodotto da restituire. 
 
3- Una volta compilato, inviare il modulo di verifica all’ufficio locale di Boston Scientific, all'attenzione 
di «Customer_Service_Fax_Number» entro il 30 ottobre 2020. 
 
4- Qualora si posseggano prodotti da restituire, imballarli in una confezione appropriata per la spedizione 
e contattare il Customer Service locale di Boston Scientific: «Customer_Service_Tel», per organizzarne 
la restituzione. 
 
5- La preghiamo di inoltrare tale notifica a tutti i professionisti sanitari del Suo ospedale che devono essere 
informati e (se pertinente) eventuali altre strutture nelle quali i dispositivi interessati possano essere stati 
trasferiti. La preghiamo inoltre di fornire a Boston Scientific i dettagli concernenti eventuali dispositivi 
interessati che sono stati trasferiti ad altre strutture (se pertinente). 
 
Questo Avviso di Sicurezza (FSN) è stato notificato all’Autorità Competente. 
 
Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questo provvedimento, ma siamo certi della Sua comprensione, 
poiché in questo modo siamo in grado di garantire la sicurezza dei pazienti e la soddisfazione dei clienti. 
 
Per qualsiasi domanda o per ricevere assistenza in merito al presente Avviso di Sicurezza (FSN), non esiti a 
contattare il Suo rappresentante locale.  
 

Distinti saluti, 

  
Marie Pierre Barlangua    Allegato: Modulo di Verifica  
Quality Department 
Boston Scientific International S.A. 
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Allegato 1  : Elenco dei prodotti interessati  
 

Intervallo data di scadenza: Dal 26 agosto 2020 al 18 marzo 2025 
 

Solo un sottogruppo di numeri di serie sono associati a questa attività di rimozione. Per determinare se 
un codice prodotto UPN/numero di serie è interessato, visitare il sito:  
www.bostonscientific.com/lookup 

 

Codice prodotto  (UPN) e GTIN Codice prodotto (UPN) e GTIN 

72404209, 00878953003351 72404280, 00878953003832 

72404230, 00878953003436 72404281, 00878953003849 

72404231, 00878953003443 72404282, 00878953003856 

72404232, 00878953003450 72404283, 00878953003863 

72404233, 00878953003467 72404284, 00878953003870 

72404234, 00878953003474 72404285, 00878953003887 

72404235, 00878953003481 72404286, 00878953003894 

72404236, 00878953003498 72404287, 00878953003900 

72404237, 00878953003504 72404288, 00878953003917 

72404238, 00878953003511 72404289, 00878953003924 

72404239, 00878953003528 72404300, 00878953005713 

72404250, 00878953003580 72404301, 00878953005720 

72404251, 00878953003597 72404302, 00878953005737 

72404252, 00878953003603 72404303, 00878953005744 

72404253, 00878953003610 72404305, 00878953005751 

72404255, 00878953003634 72404306, 00878953005768 

72404256, 00878953003641 72404307, 00878953005775 

72404257, 00878953003658 72404308, 00878953005782 

72404258, 00878953003665 72404310, 00878953003986 

72404260, 00878953003689 72404232-10, 00878953009780 

72404261, 00878953003696 72404233-12, 00878953009797 

72404262, 00878953003702 72404234-14, 00878953009803 

72404263, 00878953003719 72404252-10, 00878953009810 

72404264, 00878953003726 72404253-12, 00878953009827 

72404265, 00878953003733 72404282-10, 00878953009834 

72404266, 00878953003740 72404283-12, 00878953009841 

72404267, 00878953003757 72404284-14, 00878953009858 

72404268, 00878953003764 72404302-10, 00878953009865 

72404269, 00878953003771 72404303-12, 00878953009872 
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Please Complete the form even if you do not have any affected product & send it to your Local Office: 
«Customer_Service_Fax_Number» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Distributor’s Verification Form – Urgent Medical Device Recall 
"Name of the Product" 

92589899-FA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.  We acknowledge receipt of the Boston Scientific Field Safety Notice dated «Date_notif_sent».  
 
2.  Boston Scientific records indicate you have received the following affected product (additionally please 
check inventory against complete list of affected product provided)  
 

Material N° (UPN) Lot / Batch N° / Serial N° Customer PO Qty Sent  Qty to return (Units) 

     

 
3. We confirm that all areas where affected product could be located, including at our customers’ location, have been 
checked. 
 
4.  TICK ONE OF THESE STATEMENTS*, SIGN THIS FORM and send it to «Customer_Service_Fax_Number» 
 

❑ We do not have any affected product. 
 

❑ We have found affected product(s): Please confirm the quantity to return above. If you are returning product not 
listed above, please add the UPN, Lot/Batch/Serial number and the quantity to return. 

 
TO RETURN PRODUCTS: 
1.  Contact «Customer_Service_Tel» of your Local Office to arrange return of any affected product 
2.  Prepare the package 
3.  Follow the instructions given by your Local Office about collection of the package. 
 
 
NAME* __________________________________________________Title __________________________________ 
 

 
Telephone __________________________________________ Email _______________________________________ 

 
 
Distributor’ SIGNATURE*_________________________________________________ DATE*______________________ 
* Required field                 dd/mm/yyyy 

  

 
«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_Name» 
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