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Spettabile  

 

 

 

Inviata via PEC: 

 

01 settembre 2021 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA  
 
Riferimento:   V-2021-02 

Dispositivi interessati:  Tendi filo Ilizarov 

Codici/Lotti interessati: 71070341 lotti in appendice A 

 

Gentile cliente,  

 

Questa lettera è per informarti che Medicalplastic S.R.L., fornitore di Smith + Nephew, sta 

conducendo un'azione volontaria sul campo per rimuovere un gruppo di tenditori a filo Ilizarov 

a causa di un errore di fabbricazione. Secondo il produttore, una rondella interna del tenditore 

a filo Ilizarov è stata realizzata in un materiale plastico sbagliato che potrebbe usurarsi e 

rompersi durante il processo di sterilizzazione in autoclave. Di conseguenza ciò potrebbe 

causare malfunzionamenti del tenditore. 

 

Tale azione sul campo è stata segnalata alle autorità competenti interessate da Medicalplastic 

S.R.L.  

 

Rischi per la 

salute 

Secondo il produttore, un possibile malfunzionamento del tenditore del filo 

potrebbe causare un aumento del tempo di funzionamento senza alcun 

rischio per il paziente. 

Azioni che 

deve 

intraprendere 

l'utente 

1. Individuare e mettere immediatamente in quarantena i dispositivi 

interessati e non utilizzati. 

2. Restituire i prodotti in quarantena all'agente/distributore locale di 

Smith+Nephew. 

3. Compilare la distinta di reso e inviarla per fax all'agente/distributore 

locale di Smith+Nephew. 

4. Verificare che queste informazioni di sicurezza siano state comunicate a 

tutti i soggetti interessati all'interno della propria organizzazione.  

5. Tenere presente le informazioni contenute in questo avviso e le azioni 

necessarie fino alla risoluzione dell'Avviso di sicurezza per richiamo, per 

garantirne l'efficacia. 

 

Smith+Nephew si impegna a distribuire esclusivamente prodotti con standard di massima qualità 

e ad offrire il supporto richiesto. Siamo spiacenti per l'accaduto e per qualsiasi inconveniente 

possa causare o avere causato a Lei, ai suoi pazienti o al suo staff. 
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DISTINTA DI RESO 
DA RENDERE ENTRO IL 10/09/2020 

 
A smith.nephew.asdregulatory@pec.it  

oppure QA.Italy@smith-nephew.com 

 

OPPURE AL FAX 039 651535 
 

 

Riferimento:   V-2021-02 

Dispositivi interessati:  Tendi filo Ilizarov 

Codici/Lotti interessati: 71070341 lotti in appendice A 

 

In caso di domande, potrà contattarci ai seguenti indirizzi: 

smith.nephew.asdregulatory@pec.it 

QA.Italy@smith-nephew.com 

 

Contrassegnare con una X ciò che si applica: 

 Nella nostra struttura non abbiamo a magazzino il prodotto interessato 

  

 
Nella nostra struttura SONO presenti i seguenti codici/lotti (indicare la quantità), 

segregati, che verranno resi: 

 

Codice Lotto Quantità da rendere 

71070341 20LP02827  

71070341 21BP00272  

71070341 20MP03078  

71070341 20MP03037  

 

 

ALTRO: (dettagliare chiaramente) _______________________________________ 

 

 

Riferimento: V-2021-02 

 

Istituto: _________________________ Città _______________ Cliente:  

 

Nome: _________________________ Telefono n. ___________ 

 

Data/Firma: _________ 
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FSCA: V-2021 -02 

Appendice A 
 

Codice Lotto 
Importati in 

Italia 

71070341 20HP01926 - 

71070341 20HP01927 - 

71070341 20HP01928 - 

71070341 20LP02812 - 

71070341 20LP02813 - 

71070341 20LP02815 - 

71070341 20LP02816 - 

71070341 20LP02817 - 

71070341 20LP02818 - 

71070341 20LP02819 - 

71070341 20LP02827 SI 

71070341 20MP03035 - 

71070341 20MP03036 - 

71070341 20MP03037 SI 

71070341 20MP03041 - 

71070341 20MP03048 - 

71070341 20MP03049 - 

71070341 20MP03077 - 

71070341 20MP03078 SI 

71070341 20MP03123 - 

71070341 20MP03124 - 

71070341 20MP03125 - 

71070341 20MP03126 - 

71070341 21BP00265 - 

71070341 21BP00266 - 

71070341 21BP00271 - 

71070341 21BP00272 SI 

 


