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Numero di 
catalogo GTIN Descrizione del prodotto Numeri di 

lotto 
Date di 

distribuzione 
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26 febbraio 
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- 4 giugno 
2021 

 

Gentile Cliente,  
in allegato troverà informazioni dettagliate su un'Azione Correttiva intrapresa da Stryker Spine - K2M -
600 Hope Parkway SE – Leesburg USA, per i dispositivi indicati sopra in oggetto. L'azione è stata intrapresa 
per garantire che gli utenti siano a conoscenza di importanti informazioni riguardanti il dispositivo sopra 
indicato. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che la Vostra struttura ha ricevuto in consegna 
almeno uno dei dispositivi in questione e pertanto è interessata dalla presente azione. Vi viene richiesto 
unicamente di leggere l'Avviso di sicurezza allegato, di firmare e restituire il Modulo di risposta cliente 
come conferma di avvenuta ricezione del presente Avviso. Il modulo debitamente compilato ci consentirà 
di aggiornare la nostra documentazione e ci solleverà dalla necessità di inviare ulteriori solleciti. È 
possibile che non abbiate più tali dispositivi nel vostro inventario. In ogni caso Vi invitiamo a compilare il 
modulo anche se nessuno dei dispositivi in questione è più in giacenza presso la Vostra struttura. Vi 
preghiamo di rispondere alla presente entro sette giorni di calendario dalla data di ricezione. Una risposta 
tempestiva da parte Vostra ci consentirà di adempiere ai nostri reciproci impegni. Per ogni comunicazione 
o eventuali ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare: 
 
Nome: Rossella Commentucci  
Qualifica: RAQA Sr. Specialist 
Tel. 06 94500547 
Fax 06 87503391 
Indirizzo e-mail: emea.rom.raqa@stryker.com  
 
A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Vostra collaborazione e 
il Vostro sostegno nella presente azione e scusarci per eventuali inconvenienti che dovessero derivarne. 
In ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida sulla Vigilanza Meddev n. 2.12-1, dichiariamo che della 
presente Azione Correttiva di Campo (FSCA) è stata correttamente informato anche l’ufficio competente 
del Ministero della Salute. L'unico obiettivo di Stryker è fare in modo che restino sul mercato solo 
dispositivi conformi che soddisfino i nostri elevati criteri qualitativi interni. Per maggiori informazioni e 
chiarimenti, non esiti a contattarci.  
 
Con i migliori saluti, 
RA/QA  
Stryker Italia                               
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Richiamo di dispositivo medico: RA2021-2792467 
 All’attenzione della Direzione Sanitaria/ Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici 

 
Numero di 

catalogo GTIN         Descrizione del prodotto Numeri di 
lotto 

Date di 
distribuzione 

2008-90068 10888857025844 Strumento di rimozione lombare 
anteriore Chesapeake 

CCUNA, 
HYMJ, 
KNCU 

26 febbraio 
2018 

- 4 giugno 
2021 

 
Descrizione del prodotto 
  
Gli impianti lombari anteriori Chesapeake consistono in una struttura 
di tubi cavi e aperture in grado di consentire l'applicazione di innesti 
ossei e il passaggio di viti per il fissaggio al corpo vertebrale. Lo 
strumento di rimozione lombare anteriore Chesapeake è dotato di 
diversi componenti (bracci fissati con perni) ed è utilizzato per la 
rimozione dell'impianto dal corpo vertebrale, laddove necessario. 
 
Problema del prodotto 
 
Stryker ha ricevuto segnalazioni in merito a un numero ridotto di unità di un lotto relativo allo strumento di 
rimozione lombare anteriore Chesapeake, numero di catalogo 2008-90068, il quale è stato inviato ai clienti 
con perni mancanti e/o non assemblato. Il mancato assemblaggio è stato riscontrato al momento della 
ricezione, durante l'ispezione, prima dell'uso in qualsiasi procedura chirurgica.  
Il lotto in questione e due ulteriori lotti del presente strumento sono stati identificati di conseguenza per la 
mancata conformità di fabbricazione relativa ai perni. 
Non sono stati segnalati eventi avversi correlati a tale problema.  
 
Rischi potenziali 
 
I perni si spostano dallo strumento durante una procedura cadendo nella cavità chirurgica, rendendo 
necessaria la rimozione intraoperatoria. Qualora il perno non venisse rilevato in fase operatoria, potrebbe 
essere necessario un intervento di revisione.  Tuttavia, occorre notare che nel caso in cui ciò si verificasse 
l'utente riuscirebbe a rilevarlo immediatamente, poiché l'eventuale spostamento dei perni comporterebbe lo 
smontaggio dello strumento.  
 
              
Azioni richieste 
 
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che Le è stato fornito almeno uno dei dispositivi in questione. 
Le chiediamo di leggere attentamente il presente avviso e di attenersi alle seguenti azioni: 
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1. Informi i soggetti all’interno della Sua organizzazione che devono essere a conoscenza di questo richiamo 

dei prodotti. 
 

2. Controllare immediatamente le giacenze interne per individuare il prodotto elencato, indicarlo nel modulo 
di risposta cliente, BRF (Business Reply Form), allegato e rimuoverlo dall'area d'uso. 

 
3. Restituire il modulo di risposta BRF allegato tramite e-mail all'indirizzo emea.rom.raqa@stryker.com per 

confermare la ricezione della presente notifica/l'isolamento dei prodotti interessati. Il rappresentante 
delle vendite Stryker Spine di riferimento organizzerà il recupero e la rimozione di eventuali strumenti 
associati al presente richiamo. 

 
4. Nel frattempo, una volta che il prodotto sarà stato separato e rimosso dall'area d'uso e fino a quando 

Stryker sarà in grado di rimuovere le unità dalla struttura, non vi sono ulteriori azioni che gli utenti 
possono e devono intraprendere.  

- Per ulteriori richieste di formazione relative alle presenti istruzioni, contattare il rappresentante indicato 
di seguito oppure contattare il rappresentante di vendita locale. 

 
5. Tenere in evidenza la presente comunicazione internamente fino all'avvenuto completamento di tutte le 

azioni correttive necessarie presso la Sua sede. 
 

6. Informare Stryker qualora i dispositivi in questione siano stati distribuiti ad altre organizzazioni. In tal 
caso, fornire gli estremi per consentire a Stryker di informare adeguatamente tali strutture. 

 
La preghiamo di rispondere alla presente entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione. 
Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate al responsabile incaricato per la presente azione indicato 
di seguito. Per maggiori informazioni e chiarimenti, La invitiamo a contattarlo direttamente. 
 

 

In ottemperanza alle disposizioni delle Linee guida Meddev sulla vigilanza n. 2.12-1, dichiariamo che la 
presente azione correttiva sul campo (FSCA) è stata correttamente notificata all'autorità nazionale 
competente. A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Sua 
collaborazione e il Suo sostegno nel completare la presente azione entro la data stabilita e scusarci per 
eventuali inconvenienti che dovessero derivarne. Desideriamo, inoltre, garantire che l'unico obiettivo di 
Stryker è fare in modo che restino sul mercato solo dispositivi conformi che soddisfino i nostri elevati criteri 
qualitativi interni. 

Cordiali saluti, 
RA/QA  
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Nome: Rossella Commentucci  
Qualifica: RAQA Sr. Specialist 
Tel. 06 94500547 
Fax 06 87503391 
Indirizzo e-mail: emea.rom.raqa@stryker.com 
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      MODULO DI RISPOSTA CLIENTE (BRF) 

         Richiamo di dispositivo medico: RA2021-2792467 
Nota: la Sua firma indica che ha ricevuto e compreso la notifica allegata e che ha eseguito tutte le 
azioni richieste.  
 

Numero di 
catalogo 

Prodotto 
Numeri di lotto 

Quantità 
in Suo 

possesso* 

2008-90068 Strumento di rimozione lombare 
anteriore Chesapeake  

CCUNA, 
HYMJ, KNCU  

 
*Se non vi sono dispositivi interessati da restituire, mettere 0 (zero). 
 
Modulo compilato da: 

Nome Ospedale/ 
Organizzazione  Reparto  

Indirizzo    

Nome referente 
in stampatello  Titolo  

Firma referente  Telefono  

Data  E-mail  

 
In caso di distribuzione dei prodotti interessati ad altre strutture, La preghiamo di indicarci a chi li ha ceduti: 
 

Prodotto/i 
distribuito/i 

 Quantità 
distribuita 

 

Nome della 
struttura  Persona da 

contattare  

Indirizzo 
completo 
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