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21 dicembre 2021 

 

Avviso urgente di sicurezza per intervento sul campo – RA-1720 Rev 001 

Tipo di azione: avviso informativo 

Sistema TAH-t di SynCardia  

 

Con la presente comunicazione desideriamo segnalare ai nostri operatori economici e ai 
nostri centri di impianto dell’Unione Europea (UE) i problemi da noi riscontrati a livello di 
catena di distribuzione. Tali problemi avranno un impatto sugli impianti futuri e 
sull’apertura di nuovi centri e riguardano le imminenti interruzioni della catena di 
distribuzione stessa legate a fattori normativi e logistici riconducibili alla pandemia da 
COVID-19 e a obblighi di legge. 

 

Il sistema TAH-t 

Il sistema TAH-t di SynCardia è indicato come ponte al trapianto in candidati idonei al 
trapianto di cuore a rischio di morte imminente per insufficienza biventricolare. Si tratta 
di un dispositivo biventricolare pulsatile destinato a sostituire le valvole e i ventricoli 
naturali del paziente, pompando il sangue in entrambi i circuiti – polmonare e sistemico 
– del sistema circolatorio. Il sistema SynCardia è costituito dal dispositivo TAH-t 
impiantabile e da un driver pneumatico esterno collegato da linee di trasmissione.  

 

Descrizione del problema 

Imminenti interruzioni della catena di distribuzione legate a fattori normativi e logistici, 
riconducibili alla pandemia da COVID-19 e a obblighi di legge.  

L’organismo notificato di SynCardia, BSI, ha sospeso la certificazione CE 665479 a causa 
di non conformità correlate al nostro sistema di gestione della qualità. 

Azioni consigliate 
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Si richiede ai distributori UE di cessare l’ulteriore distribuzione del TAH-t fino a quando 
SynCardia non darà comunicazione della revoca della sospensione della certificazione CE 
e del ripristino della catena di distribuzione. 

 

Possibili effetti clinici  

Il problema sopra descritto è stato valutato in relazione al suo impatto clinico sui 
dispositivi già impiantati. Non sono stati identificati nuovi rischi e SynCardia continuerà 
ad adempiere ai propri obblighi di legge nella sua veste di produttore di dispositivi medici 
per sostenere e monitorare il comparto clinico.  

 

Azioni intraprese da SynCardia 

Con effetto immediato e per il prossimo futuro, SynCardia non sarà più in grado di 
supportare nuovi account o nuovi impianti con TAH-t nell'UE. Fanno eccezione i pazienti 
che hanno ricevuto l’impianto prima della data di questa comunicazione.  

 

Azioni da intraprendere a cura di SynCardia 

Per mitigare rischi indesiderati, nessun nuovo prodotto verrà immesso sul mercato UE. I 
prodotti già immessi sul mercato verranno utilizzati a sostegno dei pazienti che hanno già 
ricevuto l’impianto, assicurando un livello di protezione più elevato. 

SynCardia Systems, LLC sta lavorando diligentemente per correggere e risolvere le non 
conformità rilevate dal nostro organismo notificato. La sospensione deve essere risolta 
entro il 19 giugno 2022 per evitare la cancellazione della certificazione.   

Stiamo inoltre collaborando con i fornitori esistenti e nuovi al fine di ristabilire la catena 
di distribuzione e individuare soluzioni il prima possibile. Questo processo richiederà 
tuttavia più tempo del solito, soprattutto in considerazione dell’impatto mondiale del 
COVID-19 sulla catena di distribuzione globale. Le informazioni disponibili al momento 
suggeriscono che questa situazione potrebbe estendersi a tutto il 2022 o addirittura al 
2023. 

 

Referenti 

In caso di domande o commenti in merito al presente avviso, si prega di contattare 
l’ufficio Regulatory Affairs di SynCardia all’indirizzo regaffairs@syncardia.com 

 

La presente azione sarà notificata alle pertinenti autorità competenti. 

 

 

mailto:regaffairs@syncardia.com
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Modulo di presa visione da parte del cliente – RA-1720 Rev 001 

Si prega di compilare il seguente modulo e di rispedirlo tramite e-mail a 
SynCardia Systems, LLC entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di questa lettera. 

SynCardia Systems, LLC 
Attn.: Regulatory Affairs 
Indirizzo e-mail: regaffairs@syncardia.com 

Spuntare la casella per confermare la presa visione dell’avviso. 

  Ho letto con attenzione questo avviso 

 

Nome e cognome in stampatello  

 

 

Nome dell’azienda/struttura 

Firma 

 

 

Data:  

Indirizzo e città 

 

 

Distributore o rappresentante di vendita SynCardia 

 

 

Telefono:  

 

 

Data in cui è stato ricevuto l’avviso: 
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