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Trasmessa via PEC  

Spett.le 
MINISTERO DELLA SALUTE 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico  
Ufficio 5 – Attività ispettive e vigilanza sui dispositivi medici 
Viale Giorgio Ribotta, 5 
00144 Roma 
 

c.a.:  Dott.ssa Lucia Lispi 
 

Milano, 11 gennaio 2022 
Ns. rif.: RA/122/22/FM/dc 

 
 
Oggetto: Prevail™ - Catetere a palloncino per PTCA rivestito con paclitaxel 
 Richiamo di specifici codici e numeri di lotto 
 
 
In accordo alla linea guida MEDDEV 2.12-1 vi alleghiamo le informazioni relative alla FSCA (Field Safety Corrective 
Action) predisposta da Medtronic in merito al richiamo volontario di uno specifico sottogruppo di cateteri a 
palloncino per PTCA rivestito con paclitaxel Prevail™. 
 
Trasmettiamo in allegato il rapporto FSCA iniziale. 
 
In qualità di responsabile della vigilanza dei dispositivi medici Medtronic commercializzati in Italia, rimango 
disponibile per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento vi fosse necessario. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Fulvia Meroni 
Responsabile Vigilanza Dispositivi Medici 
 
 
tel.: 02 24137.1 int. 217 
fax: 02 24138.219 
e-mail: Medtonic.Italia@legalmail.it 
 
All.: FSCA (Field Safety Corrective Action) 

0001826-12/01/2022-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01)
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Field Safety Corrective Action 
Medical Devices Vigilance System 

(MEDDEV 2.12-1) 
 
 
Le informazioni riportate in questo documento sono da considerarsi confidenziali e riservate all'Autorità Competente. 
 

 1  Informazioni amministrative 
   Destinatario 

Denominazione e indirizzo Autorità Nazionale Competente (NCA) 
 

Ministero della Salute 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
Ufficio 5 – Attività ispettive e vigilanza sui dispositivi medici 
Via Giorgio Ribotta, 5 
00144 Roma 

 Data del presente rapporto  

11 gennaio 2022 

 Numero di riferimento assegnato dal fabbricante  

FA1223 

 Numero di riferimento della FSCA assegnato dall’Autorità Nazionale Competente destinataria (se conosciuto) 
 

 Numero di riferimento dell’incidente assegnato dall’Autorità Nazionale Competente destinataria (se conosciuto) 
 

 Nome dell’Autorità Nazionale Competente coordinatrice (se applicabile) 

HPRA (Irish) Health Products Regulatory Authority – ref #: V48471 

 Tipo di rapporto 
 

 Rapporto iniziale 
 Rapporto di aggiornamento 
 Rapporto finale 

 

 2 Informazioni relative al responsabile della notifica di questo rapporto 
 Funzione del responsabile della notifica 

 

 Fabbricante 
 Mandatario Europeo (nazioni EEA, Svizzera e Turchia) 
 Altro:  (specificare) 

 

 3 Informazioni relative al fabbricante 
 Denominazione del fabbricante 

Medtronic, Inc. 

 Referente del fabbricante 
 

 Indirizzo 

710 Medtronic Parkway 

 CAP 

MN 55432 
Città 

Minneapolis 
Nazione 

Stati Uniti 

 Telefono 
 

Fax 

 
Email 
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 4 Informazioni relative al mandatario 
 Denominazione del mandatario 

Medtronic Ireland 

 Referente del mandatario 

Lezlie Bridge 

 Indirizzo 

Parkmore Business Park West 

 CAP 

 

Città 

Galway 

Nazione 

IE 

 Telefono 

 

Fax 

 

Email 

rs.vigilance.eu@medtronic.com  
 

 5 Informazioni relative al contatto nazionale 
   (se diverso da quanto specificato nella sezione 3 o 4) 

 Denominazione 

Medtronic Italia S.p.A. 

 Referente 

Fulvia Meroni 

 Indirizzo 

Via Varesina, 162 

 CAP 

20156 
Città 

Milano (MI) 
Nazione 

Italia 
 Telefono 

02.24137.1 int. 217 
Fax 

02 24138.219 
Email 
Medtronic.Italia@legalmail.it  

 

 6 Informazioni relative al dispositivo medico 
 Classe  AIMD impiantabile attivo 

 

 MDD Classe III  IVD Annex II Elenco A 
 MDD Classe IIb  IVD Annex II Elenco B 
 MDD Classe IIa  IVD Dispositivi per autodiagnosi 
 MDD Classe I  IVD Generale 

 Sistema di nomenclatura (preferibilmente GMDN) 

GMDN 

 Codice e descrizione della nomenclatura 

62218 - Coronary angioplasty balloon catheter, drug-coated 

 Nome commerciale del dispositivo medico 

Catetere a palloncino per PTCA rivestito con paclitaxel Prevail™ 

 Tipo di dispositivo medico 

Catetere a palloncino per PTCA rivestito con paclitaxel 

 Modello e/o numero di catalogo 

PRV025020RX, PRV025030RX, PRV035015RX, PRV035020RX, PRV035025RX 

 Numero(i) di serie o di lotto 

0010853342, 0010841909, 0010837068, 0010837067, 0010765701, 0010832009, 0010815239 
 Numero di versione del software (ove applicabile) 

Non applicabile 

mailto:rs.vigilance.eu@medtronic.com
mailto:rs.vigilance.eu@medtronic.com
mailto:Medtronic.Italia@legalmail.it
mailto:Medtronic.Italia@legalmail.it


Medtronic ref. n.:  FA1223  Pagina 3 di 4  CONFIDENZIALE E RISERVATO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 
 

 Data di fabbricazione Data di scadenza (ove applicabile) 

- - 
 Accessori/dispositivi associati (ove applicabile) 

Non applicabile 

 Numero identificazione dell’Organismo Notificato 

2797 
 

 7 Informazioni relative alla FSCA 
 Presupposti e ragioni per la FSCA 

 
Descrizione del dispositivo 
Il catetere a palloncino per PTCA rivestito con paclitaxel Prevail di Medtronic è un sistema a scambio 
rapido per l’angioplastica percutanea transluminale coronarica (Percutaneous Transluminal 
Coronary Angioplasty, PTCA). La componente farmacologica, indicata come rivestimento 
farmacologico FreePac™, è composta da una miscela del farmaco paclitaxel e di urea come 
eccipiente. Il palloncino rivestito con farmaco (Drug-Coated Balloon, DCB) Prevail è rivestito con una 
dose di paclitaxel pari a circa 3,5 μg/mm2 indipendentemente dalle dimensioni del palloncino. La dose 
totale somministrata è sempre inferiore a 2,2 mg per palloncino, sulla base delle dimensioni del 
palloncino disponibile più grande (4,0 mm x 30 mm). La parte costituita dal dispositivo dilata il lume 
del vaso mediante PTCA, mentre il farmaco ha lo scopo di ridurre la risposta proliferativa associata 
alla restenosi. Il palloncino rivestito con farmaco posto all’estremità distale del catetere può essere 
gonfiato per raggiungere un diametro definito a una pressione specifica. L’estremità prossimale del 
catetere è dotata di un connettore Luer femmina per il collegamento con un dispositivo di 
gonfiaggio. Il catetere è dotato di un lume che consente l’uso di un filo guida per posizionare il 
catetere. La presenza dei marker radiopachi sul palloncino consente un posizionamento accurato. I 
marker del corpo del catetere agevolano le tecniche brachiali e femorali. 
 
Descrizione degli eventi 
Durante la l’evasione di un ordine Prevail da 3,5 mm, la scansione di controllo delle tabelle di 
conformità ha individuato una tabella di conformità da 2,5 mm in una confezione integra di tabelle di 
conformità da 3,5 mm. A un'ulteriore verifica è stato identificato che alcune tabelle di conformità da 
2,5 mm erano state mescolate nella confezione da 3,5 mm. Il mescolamento delle tabelle di 
conformità all'interno del lotto di tabelle è stato determinato essere un problema del fornitore e la 
causa principale è stata individuata dal fornitore come un insufficiente spazio di separazione durante 
un processo di rilavorazione. 
 
I dispositivi Prevail finiti interessati sono i seguenti: 
• con tabella di conformità da 2,5 mm di diametro – numero di lotto 0010569131 
• con tabella di conformità da 3,5 mm di diametro – numero di lotto 0010569132 
Non vi sono state segnalazioni inerenti una tabella di conformità inesatta. I potenziali danni per il 
paziente derivanti dall'uso di una tabella inesatta includono la dissezione intimale o la ri-occlusione. 
Medtronic non ha ricevuto segnalazioni associate a questi danni. 
 
Analisi del rischio 
Potenziali danni correlati a questa tematica: 
• Gravità 3 (Maggiore): 

o Dissezione intimale: il dispositivo con tabella di conformità inesatta potrebbe 
determinare un utilizzo diverso da quello previsto, da parte dell’utilizzatore 
(lunghezza/diametro sovradimensionati) 

• Gravità 3 (Maggiore) 
o Ri-occlusione: il dispositivo con tabella di conformità inesatta potrebbe determinare un 

utilizzo diverso da quello previsto, da parte dell’utilizzatore (lunghezza/diametro 
sottodimensionati) 

 
Si definisce gravità 3 il danno che richiede un trattamento o intervento medico o chirurgico a seguito 
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di una conseguenza negativa (avversa) per la salute temporanea o reversibile dal punto di vista 
medico (o clinico). 
 
Rischi per la sicurezza del paziente: 
• I potenziali rischi per la sicurezza del paziente associati ad una tabella di conformità inesatta del 

catetere Prevail sono la dissezione intimale e la ri-occlusione; 
• Questa anomalia è considerata nella zona di rischio medio / zona di rischio 2 

 
 Descrizione delle azioni intraprese (correttive / preventive) 

Un avviso di sicurezza viene inviato ai medici utilizzatori e ai responsabili vigilanza dei dispositivi 
medici delle strutture sanitarie interessate per informarli in merito al confezionamento non 
corretto e richiedendo loro di identificare, isolare e restituire a Medtronic i dispositivi interessati 
non ancora utilizzati. 

 Raccomandazioni per le azioni da intraprendere da parte del distributore e dell'utilizzatore 

Medtronic sta chiedendo ai clienti di implementare le seguenti azioni: 
• Controllare le giacenze dei dispositivi interessati ancora presenti presso la struttura sanitaria e 

nel caso vi siano a disposizione dei dispositivi interessati non ancora utilizzati isolarli 
immediatamente.  

• Restituire a Medtronic tutti i dispositivi interessati non utilizzati. Il rappresentante Medtronic di 
zona, se necessario, supporterà la struttura sanitaria nella restituzione e sostituzione dei 
dispositivi interessati ancora disponibili. 

 Documenti allegati 

 Comunicazione per i medici (FSN - Field Safety Notice in italiano).  
 Comunicazione per il responsabile vigilanza sui DM / direzione sanitaria. 
 Elenco dei centri italiani che hanno ricevuto i dispositivi interessati. 

Stato del FSN 

 Draft 
 Finale 

 Tempi previsti per l’implementazione delle azioni 

Questa FSCA inizia l’11 gennaio 2022 e il completamento è previsto entro il 19 maggio 2022. 

 Aggiornamento della FSCA, insieme ai dati di riconciliazione (obbligatorio per un rapporto FSCA finale) 

 

 Le seguenti nazioni sono interessate da questa FSCA: 
 

- nazioni EEA, Svizzera e Turchia 

AT BE BU CH CY CZ DE DK EE ES FI 
FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV 
MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR 
 

- nazioni candidate a entrare nella EEA 

 HR 
 

 tutte le nazioni EEA, le nazioni candidate a entrare nella EEA, Svizzera e Turchia 
 altre nazioni (specificare) 

 

 8 Commenti 
 
 
 

 
Codice Numero di Repertorio 

PRV025020RX 2083683/R 
PRV025030RX 2083685/R 
PRV035015RX 2083696/R 
PRV035020RX 2083641/R 
PRV035025RX 2083697/R 

 

In Italia risultano distribuiti 44 dispositivi potenzialmente interessati. 

 
L’invio del presente rapporto non costituisce, di per sé, una conclusione da parte del fabbricante e/o dal suo mandatario o 
dall’Autorità Nazionale Competente, che il contenuto del presente rapporto è completo o accurato, ovvero che il(i) 
dispositivo(i) elencato(i) non abbia(no) funzionato in modo appropriato e/o che il(i) dispositivo(i) ha(nno) causato o 
contribuito alla presunta morte o al peggioramento dello stato di salute di alcuna persona, o contribuito a questi effetti. 
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