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Nome prodotto: Gomito Discovery - Kit di condilo omerale  

Numero FSCA: 03/2021 

Tipo di azione: Avviso volontario di sicurezza sul campo per 
dispositivo medico 

Data: 6 settembre 2021 

  

Numero di registrazione 
unico (SRN): 

IT – MF - 000010690 

  

Alla cordiale attenzione 
di: 

Direttori sanitari; Primari di ortopedia; Chirurghi 
ortopedici; Direttori della vigilanza; Amministratori 
delegati (solo per Strutture private) 

 

Codice: Vedi Tabella 1 

Identificativo univoco 
del dispositivo (UDI-

DI): Vedi Tabella 1 

Tipo di dispositivo: Sistema di gomito Discovery– Kit di condilo omerale 

Numero di lotto: Vedi Tabella 1 

Numero di 
sterilizzazione: 

Vedi Tabella 1 

Note: / 

 
 

Codice 
di 

prodotto 

Descrizione del 
prodotto 

Numero 
di lotto 

del 
prodotto 

Numero di 
lotto 

sterilizzazione 

Identificativo 
univoco del 

dispositivo (UDI-
DI): 

114991 KIT CONDILO 
OMERALE XS 

CoCrMo + Ti6Al4V TUTTI TUTTI 

08033390139380 

114700 KIT CONDILO 
OMERALE 

STANDARD 
CoCrMo + Ti6Al4V TUTTI TUTTI 

08033390133432 

 

Tabella 1: Informazioni sul prodotto 
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Descrizione del problema  
Il Sistema di gomito Discovery è una protesi semivincolata di sostituzione totale del gomito, 
utilizzata per le chirurgie primarie e di revisione ed è costituita da tre componenti: stelo 
omerale, stelo ulnare e cuscinetto a cerniera sferica (kit cuscinetto ulnare, set condilo 
omerale con vite di blocco). L’analisi dei reclami ricevuti sul Sistema di gomito Discovery ha 
portato Lima a scoprire possibili problemi intra-operatori con il Kit di condilo omerale 
Discovery Lima (informazioni sul prodotto nella Tabella 1) dovuti a una possibile difficoltà 
riscontrata nell'assemblaggio del componente omerale con i condili.  
Vedere le immagini dei prodotti alla Figura 1. 
 

 
 

Figura 1, da sinistra: Kit di condilo omerale, stelo omerale, accoppiamento dello stelo omerale e dei condili 
con le viti di blocco dei condili 

Sulla base delle informazioni ricevute dalle fonti dei reclami, il problema viene talvolta notato 
perché le viti dei condili non possono essere inserite facilmente, mentre in altri casi, i 
chirurghi hanno notato che i condili non si adattano perfettamente al componente omerale.  
 
La difficoltà intra-operatoria eventualmente riscontrata nell’accoppiamento dello stelo 
omerale con i condili omerali Lima si verifica come conseguenza di una determinata catena 
sfavorevole di tolleranze ed è stata individuata come correlabile al condilo, in termini di 
dettagli del disegno non adeguatamente specificati per uno specifico raggio del condilo. In 
queste circostanze, anche qualora non venisse evidenziata alcuna non-conformità nel 
processo di fabbricazione, può accadere che il prodotto in questione non si comporti come 
previsto in sede intra-operatoria (tasso stimato del fenomeno attorno all’1%). L'azienda ha 
già predisposto un piano di azione correttiva per risolvere il problema.  
 
Considerando che: 
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• Il problema è legato esclusivamente al Kit di condilo omerale Discovery Lima 
(informazioni sul prodotto alla Tabella 1); 

• Il problema intra-operatorio potrebbe verificarsi con l’uso di un kit di condilo Lima: 
o Se il problema è presente, viene rilevato in sede intra-operatoria; 
o Se il problema non viene rilevato in sede intra-operatoria, significa che le 

tolleranze degli specifici impianti consentono un assemblaggio corretto del 
componente omerale con i condili e non sono previste conseguenze 
sfavorevoli di tipo meccanico/clinico a breve né a lungo termine: 
LimaCorporate non consiglia alcuna azione di follow-up sui pazienti che 
hanno già ricevuto l’impianto del prodotto; 
 

o Anche quando il problema è stato segnalato a LimaCorporate, i chirurghi 
sono stati in grado di risolvere il problema intra-operatorio riscontrato 
impiantando lo stesso elemento o prendendo un set di condili nuovi dal 
magazzino senza conseguenze per il paziente, tranne il tempo prolungato 
di permanenza in sala operatoria. 
 

In via precauzionale, LimaCorporate ha deciso di avviare un’Azione correttiva di sicurezza 
sul campo volontaria con lo scopo di richiamare tutti i kit di condilo omerale potenzialmente 
interessati, cioè aventi le informazioni di prodotto indicate nella Tabella 1, per evitare ulteriori 
problemi intra-operatori. 
 
 
Misure da mettere in atto 
Vi chiediamo cortesemente di: 
 

1. Controllate le vostre scorte al fine di individuare e mettere in quarantena i dispositivi 
che avete ricevuto e che risultano interessati dal problema. I dispositivi interessati 
devono essere rispediti a LimaCorporate unitamente a una copia cartacea del 
Modulo di risposta allegato; 
 

2. Compilare, firmare e rispedire il Modulo di risposta allegato all’indirizzo e-mail 
pms@limacorporate.com a conferma del fatto che avete letto e preso atto del 
contenuto del presente Avviso di sicurezza sul campo; 

 
Se necessario, rivolgete eventuali domande sul presente Avviso di sicurezza sul campo 
all’indirizzo e-mail medicalcomplaints@limacorporate.com.  
 
Divulgazione del presente Avviso di sicurezza sul campo 
Il presente avviso deve essere trasmesso a tutto il personale che necessita di venirne 
conoscenza all'interno della vostra organizzazione. 

mailto:pms@limacorporate.com
mailto:medicalcomplaints@limacorporate.com
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Il presente Avviso di sicurezza sul campo verrà inviato alle Autorità competenti dei Paesi 
coinvolti in questa Azione correttiva di sicurezza sul campo. 
 

Roberto Gabetta 
Responsabile affari 

istituzionali 
Limacorporate S.p.A 

 
 
 


