
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI URGENTI SULLA SICUREZZA 

Micropiastre e viti ideFixx sterili e non sterili La compatibilità con la risonanza magnetica non è 
convalidata 

 
 

Agosto 2021  
 
 
 

Gentili clienti, cari utenti,  
 
 
 
 

Dobbiamo informarvi su un importante aspetto della sicurezza delle micropiastre e delle viti 
ideFixx. Ciò non si applica all'uso dei prodotti, ma piuttosto a qualsiasi successiva diagnosi del 
paziente.  

 
 
1. Descrizione del problema  
 

Nelle istruzioni per l'uso delle micropiastre e delle viti sterili e non sterili, al punto "Comportamento 
dei prodotti in un campo magnetico (artefatti)" viene spiegato quanto segue:  
 
Gli impianti in titanio sono non magnetici e resistenti alla risonanza magnetica fino a 1,5 Tesla (dispositivi per risonanza 
magnetica standard). Non vi è alcun rischio derivante dai campi magnetici che si verificano durante una tomografia RM. 
Campi magnetici più forti o un ingrandimento del campo dell'immagine possono tuttavia portare a significativi errori di 
posizionamento e artefatti. A seconda della frequenza del polso RM, la dimensione del manufatto può variare 
notevolmente ed eventualmente compromettere il valore diagnostico dell'immagine RM se l'area interessata è vicina agli 
impianti in titanio (cioè a pochi millimetri di distanza).  
 
Al momento non esiste un processo convalidato che possa confermare questa affermazione. 
Pertanto, non si può affermare con assoluta certezza che i prodotti siano compatibili con la 
risonanza magnetica.  

 
2. Rischi che possono sorgere  
 

- Riscaldamento degli impianti da parte del campo magnetico con danneggiamento del tessuto 
circostante  

- torsione o dislocazione dei prodotti  
- Formazione di artefatti di dimensioni non definibili  

 



 

 

3. Prodotti interessati  
 
Tutti i prodotti delle linee di prodotto:  
- micropiastre e viti sterili ideFixx  
- micropiastre e viti ideFixx non sterili  

 
4. Azioni correttive  

 
Le istruzioni per l'uso sono state corrette e ora contengono la seguente dichiarazione:  
 
Informazioni sulla risonanza magnetica 
 
Gli effetti dell'ambiente RM non sono stati determinati per questo prodotto. Questo prodotto non è stato testato per il 
riscaldamento o la migrazione nell'ambiente RM.  
 
La correzione di questo errore avviene in due fasi:  
 
1. Le nuove istruzioni per l'uso sono allegate ai prodotti che sono già stati imballati prima della 

consegna. Riceverai anche una copia delle istruzioni corrette con questa lettera. Su richiesta, 
possiamo fornire le istruzioni in formato PDF.  

 
2. Nel caso di prodotti di nuova produzione, le nuove istruzioni per l'uso saranno integrate nel 

processo di confezionamento. Questo contiene affermazioni corrette riguardo al 
comportamento nella risonanza magnetica.  

 
Si prega di notare che queste informazioni di sicurezza non sono un richiamo. Tu come utente non 
devi essere attivo. L'uso operativo dei prodotti non è limitato da questa misura di sicurezza.  
 
Queste informazioni sulla sicurezza sono già state segnalate alle autorità responsabili.  
 
Se hai ulteriori domande o hai bisogno di supporto, il nostro team di assistenza clienti e il tuo 
rappresentante di vendita responsabile sono a tua disposizione.  
 
Cordiali saluti, 

 
Stefan Sangal  
Gestione della qualità 

 


