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Data: 6 aprile 2021    
 

Avviso di sicurezza urgente 
 

Cemento Mini Set for Cemento-MP 
 
 

All'attenzione di: 
Medici, utenti e personale di sala operatoria nel settore della chirurgia spinale 

 
 
 
Contatti del rappresentante locale (nome, email, telefono, indirizzo, ecc.) 

Seda S.p.a. 
Mrs. Fabiana Cordaro 
Via Tolstoj, 7 
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Italia 
Tel: +39 02 48424512  
Fax: +39 02 48424290   
Email: fabiana.cordaro@seda-spa.it 
web:  www.seda-spa.it 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1: Optimed Cemento Mini Set per Cemento-MP 
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Avviso di sicurezza urgente (AS) 

Cemento Mini Set for Cemento-MP 
 
 

1. Informazioni sui dispositivi interessati* 

1. 1. Tipo/i di dispositivo/i 

Cemento Mini Set for Cemento-MP: set complementare con cilindro di iniezione, tubo di 
collegamento, cannula di aspirazione e adattatore Luer Lock (vedere Fig. 1 sopra) 

1. 2. Nome/i commerciali  

Cemento Mini Set for Cemento-MP 

1. 3. Identificativo/i unici del dispositivo o dei dispositivi («UDI») 

n/d 

1. 4. Scopo clinico primario del/i dispositivi 

Il Cemento MP ottimizzato è un sistema di iniezione per 
cemetoplastica/vertebroplastica. 

1. 5. Numero/i di modello/catalogo/parte del dispositivo 

1382-0100 

1. 6. Versione software  

n/d 

1. 7. Intervallo di numeri di serie o di lotto interessati 

13622, 13661, 13712, 13822 

1. 8. Dispositivi associati 
n/d 

 

2   Motivazione per l'Azione correttiva di sicurezza (ACS) 
2
. 

1. Descrizione del problema del prodotto 

Nelle ultime settimane, in casi molto rari, si è verificata una perdita imprevista della 
miscela di cemento in corrispondenza del luer lock distale del tubo di collegamento 
(vedere Fig. 2) 

2
. 

2. Pericolo che ha dato origine alla ACS  

Siamo stati informati di 4 casi di perdita di cemento; nessuno dei pazienti è stato 
danneggiato. L'utente può vedere chiaramente la perdita del cemento perché avviene 
all'esterno del paziente. Quando nota una perdita, l'utente deve usare un set nuovo.  
Poiché in caso di perdita il cemento non può essere applicato nel paziente, per 
quest'ultimo non vi è alcun rischio. Abbiamo deciso di ritirare i prodotti interessati, perché 
il funzionamento anomalo non è accettabile, anche in assenza di rischi per i pazienti. 

2
. 

3. Probabilità che si verifichi il problema 

Ci sono quattro lotti che potrebbero essere interessati da questa perdita. 697 mini set di 
questi quattro lotti sono stati consegnati da optimed, e sono stati segnalati quattro casi di 
perdite. Il tasso di reclamo è dello 0,57%. 

2
. 

4. Rischio previsto per il paziente/l'utente 

Secondo le informazioni disponibili, non ci sono rischi per i pazienti. 

2
. 

5. Ulteriori informazioni per aiutare a caratterizzare il problema 

n/d 

2
. 

6. Contesto del problema 

La causa principale è stata identificata come una deviazione nella tolleranza durante la 
produzione della connessione rotante Luer lock. Solo i prodotti dei 4 lotti summenzionati 
possono essere interessati da questo difetto di fabbricazione. Gli altri lotti non sono 
interessati da questo possibile difetto. 
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2
. 

7. Altre informazioni rilevanti ai fini della ACS 

Altri lotti di questo numero di parte e altri prodotti non sono interessati. 

  
Fig. 2: Perdita in corrispondenza del Luer Lock distale del tubo di collegamento 

 

3.  3. Tipo di azione per mitigare il rischio 
3. 1.  Azione che l'utente deve intraprendere 

 
☒ Identificare il dispositivo ☒ Mettere in quarantena il dispositivo ☒ Restituire il dispositivo 

☐ Distruggere il dispositivo 

 

☐ Modifica/ispezione del dispositivo sul posto 

 

☐ Attenersi alle raccomandazioni per la gestione del paziente 

 

☐ Prendere nota della modifica/applicazione delle istruzioni per l'uso 

                                            

☐ Altro ☐ Nessuna 

 
I prodotti interessati non devono più essere utilizzati sui pazienti. Mettere in quarantena tutti i prodotti 
interessati e restituire tutti i prodotti del lotto interessato. 

 

3. 2. Entro quando deve 
essere completata 
l'azione? 

Il più rapidamente possibile 

 

3. 
 

3. Considerazioni particolari per: n/d Selezionare una voce. 
 
Si raccomanda il followup dei pazienti o la revisione dei risultati precedenti dei 
pazienti? 
 
No 

3. 4. La Risposta del cliente è richiesta?   
(Se sì, modulo allegato con indicazione della scadenza per 
la restituzione) 

Sì   
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3. 5. Azione intrapresa dal fabbricante  
 
☒ Rimozione del prodotto ☐ Modifica/ispezione del dispositivo sul posto      

☐ Aggiornamento del software ☐ Variazione delle Istruzioni per l'uso o dell'etichettatura    

       ☐ Altro ☐ Nessuna 

                             
Tutti i prodotti interessati sono separati presso optimed e saranno sostituiti. 
 

3 6. Entro quando deve 
essere completata 
l'azione? 

Il più rapidamente possibile 

3. 7. L'AS deve essere comunicato al paziente/utente 
profano?  

No 

3 8. In caso affermativo, il fabbricante ha fornito informazioni aggiuntive adatte al 
paziente/utente profano in una lettera/foglio per il paziente/profano o per l'utente non 
professionista? 

n/a Selezionare una voce. Selezionare una voce. 
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 4. Informazioni generali 
4. 1. Tipo di AS  

 
Nuovo 

4. 2. Per un AS aggiornato, numero di 
riferimento e data del precedente 
AS 

n/d 

4. 3. Per un AS aggiornato, inserire le nuove informazioni come segue: 

 n/d 

4. 4. Ulteriori consigli o informazioni 
già previste nell'AS di followup?  

No 
 

 
4 

5. Se è previsto un AS di followup, a cosa dovrebbe riferirsi l'ulteriore consulenza: 

n/d 
 

 
4 

6. Tempi previsti per l'AS di followup n/d 

4. 7. Informazioni sul fabbricante 
(Per i contatti del rappresentante locale, fare riferimento alla pagina 1 di questo AS)  

a. Nome della società Optimed Medizinische Instrumente GmbH 

b. Indirizzo Ferdinand-Porsche-Str. 11, 76275 Ettlingen, 
Germania 

c. Indirizzo del sito Web www.optimed.com 

4. 8. L'autorità (di regolamentazione) competente del Suo Paese è stata informata della 
presente comunicazione ai clienti.  

4. 9. Elenco degli allegati e delle 
appendici:  

n/d 

4. 10. Nome/firma Dott. Ernst Nennig, PhD 
Responsabile per la salute e la sicurezza 
dei dispositivi medici 

06.04.2021 

  

 Trasmissione del presente Avviso di sicurezza 
 Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere informati all'interno della 

Sua organizzazione o a qualsiasi organizzazione a cui siano stati trasferiti i dispositivi 
potenzialmente interessati. (In base al caso) 
 
Si prega di trasferire questo avviso alle altre organizzazioni sulle quali questa azione esercita un 
impatto. (In base al caso) 
 
Si prega di mantenere la consapevolezza di questo avviso e dell'azione risultante per un periodo 
appropriato per garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 
 
Si prega di segnalare tutti gli incidenti relativi al dispositivo al fabbricante, al distributore o al 
rappresentante locale e all'autorità nazionale competente, se del caso, in quanto ciò fornisce un 
feedback importante. 

 


