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Nome prodotto: Viti ossee per spongiosa 

Numero FSCA: 02/2021 

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

Data: 10/09/2021 

  

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: Viti ossee per spongiosa 

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): 

8420.15.020 
VITE OSSEA 
Ø6,5 H 25 MM 

2103525 2100099 08033390018852 

8420.15.010 
VITE OSSEA 
Ø6,5 H 20 MM 

2103825 2100099 08033390018845 
 

Tabella 1: Informazioni sul prodotto 

Descrizione del prodotto  
Le viti ossee per spongiosa sono destinate alla fissazione sulla spongiosa e sono 
principalmente utilizzate in combinazione con coppe acetabolari per anca, protesi di 
ginocchio e spalla.  
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Tutte le taglie hanno un diametro di 6,5 mm ma differiscono in lunghezza: la lunghezza delle 
viti ossee per spongiosa va dai 15 ai 90 mm, con incrementi di 5 mm. Vedasi immagine del 
prodotto qui di seguito: 
 

 
Figura 1: Viti ossee LimaCorporate per spongiosa 

 
 
Descrizione del problema  
Analisi interne successive a un reclamo ricevuto dal mercato hanno evidenziato una 
potenziale anomalia dell’etichettatura esterna dei dispositivi elencati alla Tabella 1.  
In dettaglio, la lunghezza della vite ossea indicata sull’etichetta potrebbe non corrispondere 
all'effettiva lunghezza della vite: 
 

- In riferimento al codice prodotto 8420.15.020, lotto 2103525, num. ster. 2100099: il 
codice prodotto e la lunghezza indicati sull’etichetta identificano le viti ossee con 
diametro 6,5 mm e lunghezza 25 mm, mentre l’effettiva lunghezza della vite potrebbe 
essere 20 mm; 

- In riferimento al codice prodotto 8420.15.010, lotto 2103825, num. ster. 2100099: il 
codice prodotto e la lunghezza indicati sull’etichetta identificano le viti ossee con 
diametro 6,5 mm e lunghezza 20 mm, mentre l’effettiva lunghezza della vite potrebbe 
essere 25 mm. 

 

 
Figura 2: Etichette dei prodotti 

In base alla sezione anatomica di impianto delle viti, l’impianto errato di una vite più corta o 
più lunga di 5 mm rispetto a quanto previsto, nelle circostanze peggiori potrebbe 
determinare le seguenti conseguenze: 
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- Ginocchio: la discrepanza in lunghezza viene rilevata in sede intra-operatoria dopo 
l’impianto della vite nella tibia prossimale e la vite deve essere sostituita con quella 
giusta, 

- Anca: una vite troppo lunga potrebbe penetrare nel bacino, provocando possibili 
danni, mentre una vite troppo corta potrebbe determinare la mobilizzazione 
prematura della coppa acetabolare, 

- Spalla: se una vite troppo lunga viene impiantata nella glenoide in posizione 
superiore, potrebbe irritare o provocare lesioni al nervo soprascapolare. 
 

Tuttavia, negli scenari più probabili, l’impianto errato di una vite più lunga o più corta di 5 
mm rispetto a quanto previsto non dovrebbe provocare conseguenze negative per il 
paziente.  
 
LimaCorporate non è a conoscenza di conseguenze verificatesi a causa di questa 
potenziale discrepanza nelle informazioni. 
 
Per evitare qualsiasi futuro impianto di viti potenzialmente interessate, LimaCorporate ha 
deciso di richiamare volontariamente dagli ospedali tutti gli articoli con le informazioni sul 
prodotto indicate alla Tabella 1. 
 
Come ulteriore misura precauzionale, il presente Avviso di sicurezza sul campo sarà inviato 
a tutti gli Ospedali dove sia stato già impiantato almeno un prodotto con i codici/numeri di 
lotto indicati alla Tabella 1, allo scopo di informare i chirurghi della potenziale discrepanza.  
Si consiglia quindi ai chirurghi di continuare a monitorare i pazienti secondo il protocollo 
clinico standard di follow-up e di agire di conseguenza. 
 
Misure da mettere in atto 
Vi chiediamo cortesemente di: 
 

1. Controllare 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, rivolgere eventuali domande sul presente Avviso di sicurezza sul campo 
all’indirizzo e-mail medicalcomplaints@limacorporate.com.  
 

mailto:pms@limacorporate.com
medicalcomplaints@limacorporate.com
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Divulgazione del presente Avviso di sicurezza sul campo 
Il presente avviso deve essere trasmesso a tutto il personale che necessita di venirne a 
conoscenza all'interno della vostra organizzazione. 
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 
Regulatory Manager 
Limacorporate S.p.A 

 


