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Milano, 15 ottobre 2020 Raccomandata A.R. 

 
Urgente Avviso di Sicurezza 

Migrazione del connettore dell’estensione percutanea  
per la valutazione avanzata del sistema InterStim™  

Modelli 3560030 e 3560022 
Raccomandazioni 

 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Con la presente comunicazione Medtronic vi informa in merito alla possibilità di migrazione del connettore 
dell’estensione percutanea durante la fase di valutazione avanzata del sistema InterStim™ utilizzando l'estensione 
percutanea modello 3560030 e modello 3560022. 
 

Descrizione degli eventi 
L'estensione percutanea Medtronic modello 3560030 / 3560022 è utilizzata con gli elettrocateteri InterStim™ 
SureScan™ MRI modelli 978A1 / 978B1 e il neurostimolatore esterno (ENS) Verify™ modello 3531 durante la fase di 
valutazione avanzata per selezionare potenziali candidati alla terapia di neuromodulazione sacrale cronica. 
 

Medtronic ha identificato diciotto (18) segnalazioni in cui durante il periodo di prova della valutazione avanzata, il 
connettore dell'estensione percutanea è migrato dalla futura sede della tasca del neurostimolatore lungo il percorso 
di tunnellizzazione. Ciò ha comportato difficoltà nel localizzare il connettore dell'estensione percutanea dopo il 
periodo di valutazione quando è necessario rimuovere l'estensione percutanea e il neurostimolatore esterno (ENS). 
 

In alcuni dei casi segnalati di migrazione, è stata necessaria un'ulteriore incisione lungo il percorso di tunnellizzazione 
per disconnettere l'elettrocatetere dall'estensione percutanea. I pazienti possono anche essere maggiormente 
esposti a rischio di complicazioni procedurali a causa di ritardi associati alla risoluzione dei problemi. Inoltre, se 
l'elettrocatetere venisse danneggiato o spostato durante l'espianto dell'estensione percutanea, potrebbe essere 
necessaria la sostituzione intraoperatoria dell'elettrocatetere o una procedura chirurgica aggiuntiva. 
 

Raccomandazioni 
Seguire le istruzioni fornite nell'allegato, elaborate per affrontare il rischio di migrazione del connettore 
dell’estensione. Conservare una copia di questa comunicazione e delle istruzioni allegate nei vostri archivi. 
 

Informazioni aggiuntive 
L’Autorità Competente italiana è stata informata in merito ai contenuti di questa comunicazione. 
 

Vi ringraziamo sinceramente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per eventuali difficoltà che questo potrà 
causare a voi e ai vostri pazienti. Medtronic ha come massima priorità garantire la sicurezza dei pazienti e vi ringrazia 
per l’attenzione dedicata ai contenuti di questa comunicazione. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a 
contattare direttamente il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 800 
209020 – fax 02 24138.235 – e-mail: directo.italia@medtronic.com). 
 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
Allegato: Opzioni per limitare le migrazioni del connettore dell’estensione percutanea 
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