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Urgente Avviso di Sicurezza 
Linee per circolazione extracorporea Bellco 

Richiamo di specifici codici e numeri di lotto 
 
 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
 
Vi informiamo che Medtronic sta effettuando il richiamo volontario di specifici codici e numeri di lotto delle linee per 
circolazione extracorporea Bellco. 
 
 

Descrizione degli eventi 
 

Questo richiamo viene effettuato a seguito della segnalazione ricevuta dal fornitore, che si è avvalso del servizio di 
sterilizzazione di Steril Milano S.r.l., di possibili deviazioni dai parametri validati per il processo di sterilizzazione a ossido di 
etilene (EtO) di specifici codici e numeri di lotto delle linee per circolazione extracorporea Bellco. Pertanto, Medtronic non 
può confermare la conformità di questi dispositivi alle specifiche di sterilizzazione. Medtronic non ha ricevuto segnalazioni 
correlate a questa situazione. 
 
Queste deviazioni sono state oggetto di due circolari del Ministero della Salute datate 11 marzo e 30 marzo 2021. In accordo 
alla circolare del 30 marzo 2021, Medtronic sta informando i clienti che hanno ricevuto i numeri di lotto potenzialmente 
interessati chiedendone la restituzione a Medtronic. 
 
I numeri di lotto interessati presenti nei siti e magazzini Medtronic sono stati isolati e le attività di sterilizzazione presso 
Steril Milano S.r.l. sono cessate a ottobre 2019. Le Autorità Competenti e l’Organismo Notificato, TUV, sono informati in 
merito a questa azione. 
 
Questo richiamo volontario riguarda solo i codici e i numeri di lotto dei dispositivi indicati nell’allegato A di questo avviso di 
sicurezza. 
 
 
Azioni richieste  
 

Medtronic vi chiede di implementare immediatamente le seguenti azioni: 
 

1. Controllare le eventuali giacenze dei dispositivi interessati ancora presenti presso la vostra struttura sanitaria e, nel caso 
abbiate a disposizione dei dispositivi non ancora utilizzati appartenenti ai codici e numeri di lotto interessati indicati 
nell’allegato A, isolarli immediatamente e non utilizzarli. 

2. Compilare, firmare e inviare il modulo di risposta che trovate in allegato anche in caso non vi risultino giacenze. 
3. Restituire tutti i dispositivi interessati non utilizzati come di seguito indicato. 
4. Condividere questo avviso di sicurezza con tutti i professionisti sanitari utilizzatori di tali dispositivi che operano 

all'interno della vostra struttura o in qualsiasi organizzazione a cui i dispositivi potrebbero essere stati trasferiti. 
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  Cliente con giacenze 
Cliente senza 
giacenze 

A chi inviare il modulo compilato 

Dispositivo 
acquistato 
DIRETTAMENTE 
da Medtronic 

Compilare l’allegato modulo 
di risposta in ogni sua parte. 
Dopo aver ricevuto il modulo, 
Medtronic vi contatterà per 
organizzare il reso dei 
dispositivi non utilizzati e al 
loro ricevimento emetterà 
nota di credito. 

Compilare il modulo e 
selezionare la casella 
che indica che non 
sono presenti 
giacenze dei 
dispositivi interessati. 

Inviare il modulo di risposta compilato 
tramite fax o posta elettronica ai 
contatti Medtronic indicati sul modulo 
stesso e che riportiamo di seguito:  
- numero di fax: 02 24138219. 
- e-mail:  
rs.milregulatoryitaly@medtronic.com 

Dispositivo 
acquistato da un 
distributore 

Compilare TUTTI i campi del 
modulo e contattare 
direttamente il distributore 
per organizzare la 
restituzione dei dispositivi.  

Compilare il modulo e 
selezionare la casella 
che indica che non 
sono presenti 
giacenze dei 
dispositivi interessati. 

Inviare il modulo compilato tramite fax o 
posta elettronica direttamente al 
distributore. 

 

 

 
L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Medtronic, che ha come massima priorità garantire la sicurezza dei pazienti, vi ringrazia per l’attenzione dedicata a questa 
importante comunicazione e per la vostra collaborazione e si scusa per qualsiasi inconveniente che questo potrà causare 
alla vostra normale attività. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante 
Medtronic di zona o a contattare la divisione commerciale Medtronic Renal Care Solutions (e-mail 
rs.milregulatoryitaly@medtronic.com - fax 02 24138.219). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:   
- Allegato A: Elenco dei codici e numeri di lotto interessati. 
- Allegato B: Identificare un dispositivo interessato in base a codice e numero di lotto. 
- Modulo di risposta da inviare a Medtronic Italia S.p.A. entro il 18 maggio 2021. 
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Allegato A: Elenco dei codici e numeri di lotto interessati 
 

Codice Descrizione Numeri di lotto interessati  

IB0432610 
Linee per circolazione extracorporea 
BL352 L.V. Formula 2000 

17450176* 

  
IB0682100 

Linee per circolazione extracorporea 
Combipack Fresenius 4008 

17450187 

IB0682200 
Linee per circolazione extracorporea 
Combipack Fresenius 4008 e Gambro 
AK 

17450193 18450059 18450175 19450047 19450141 

17450209 18450064 18450191 19450066 19450149 

17450213 18450067 18450194 19450073 19450154 

17450229 18450068 18450200 19450074 19450155 

17450253 18450097 18450203 19450079 19450156 

17450266 18450098 18450213 19450080 19450162 

17450283 18450101 19450001 19450091 19450167 

18450001 18450108 19450007 19450097 19450180 

18450005 18450113 19450010 19450101 19450183 

18450039 18450117 19450023 19450114 19450190 

18450040 18450118 19450030 19450117 19450191 

18450044 18450134 19450034 19450120   

18450049 18450135 19450035 19450121 

18450054 18450138 19450036 19450139 

 
* In Italia risulta commercializzato unicamente il numero di lotto 17450176 del codice IB0432610 presso le sole 

strutture indicate nella tabella sotto riportata. 
 
 

 
Strutture interessate dall’avviso di sicurezza 

 

Struttura Città Prov. 
Presidio di Dolo Dolo VE 
Centro Emodialisi Ischia Porto NA 
Ospedale di Magenta Magenta MI 
Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova MN 
Ospedale dell'Angelo  Mestre VE 
La.Bo.S. S.r.l. Pace del Mela ME 
Casa Sollievo della Sofferenza  Rodi Garganico FG 
Ospedale Civile di Sondrio Sondrio SO 
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Allegato B: Identificare un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto 
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