
15 ottobre 2021

URGENTE: RICHIAMO DI 
DISPOSITIVO MEDICO

VirtuTRAX Instrument Navigator
(1) All'attenzione del cliente:

All’attenzione del: Reparto Ultrasuoni 

Gentile cliente/distributore del dispositivo,
(2) Scopo della presente comunicazione

Lo scopo della presente comunicazione consiste nell'informarvi che CIVCO Medical 
Instruments Co., Inc. sta richiamando volontariamente il dispositivo VirtuTRAX Instrument 
Navigator venduto con i numeri di riferimento del prodotto identificati.

Componente 
#

Descrizione Numeri di lotto

5350925 Sensore con VirtuTRAX 
10-14 GA.

A117795, A119539, A121993, A129844, A131074, A131075, 
A131690, A142178

610-1153 10-14 AG VirtuTRAX A122182, A131167, A131689, A131691, A141823

610-1080 Sensore con 10-17 GA 
VirtuTRAX

A109102, A109175, A121363, A129087, A129088, A131042, 
A133436, A134220, A138099, A139369, A140674, A141818

610-1059 10-17 AG VirtuTRAX A108295, A111466, A111759, A112392, A113288, A113874, 
A116720, A118295, A118557, A119369, A120039, A120344, 
A120567, A120641, A120807, A121367, A121506, A121516, 
A121866, A122103, A123138, A124555, A125980, A127569, 
A127842, A129198, A129948, A129949, A129950, A130252, 
A131213, A131428, A132258, A132471, A133741, A133742, 
A133823, A134199, A134203, A135587, A135846, A136274, 
A136787, A137788, A138199, A138307, A138805, A139478, 
A140029, A140660, A142719, A143236, A144157, A144317,
A144992, A145774

(3) Motivo del richiamo volontario:

CIVCO di recente ha individuato un problema di interazione con VirtuTRAX Instrument 
Navigator. Ottenete questa comunicazione perché è stato determinato che avete ricevuto un 
dispositivo VirtuTRAX proveniente dai lotti di produzione interessati.

Durante il fissaggio di VirtuTRAX allo strumento rigido, la vite a testa zigrinata non può essere 
serrata in modo sufficiente al fine di mantenere il dispositivo VirtuTRAX in posizione.



FISSAGGIO DI VIRTUTRAX ALLO STRUMENTO RIGIDO
1. Inserire lo strumento rigido all'interno dell'area di fissaggio di VirtuTRAX.
2. Ruotare la manopola di VirtuTRAX in senso orario per fissare il dispositivo.

Abbiamo ottenuto diversi reclami che hanno permesso di identificare questo errore che è 
facilmente rilevabile prima dell'uso e non provocherebbe nessuna lesione al paziente. Non 
sono state segnalate delle lesioni associate ai guasti del prodotto che sono stati identificati.

(4) Rischio per la salute:

Non vi è alcun rischio per la salute causato dalla presenza del difetto in quanto il 
difetto rende il dispositivo inutilizzabile.

Il metodo per riconoscere il guasto del dispositivo va applicato nel corso del fissaggio del dispositivo 
VirtuTRAX allo strumento rigido. La vite a testa zigrinata non può essere serrata in modo sufficiente al 
fine di mantenere in posizione VirtuTRAX e per poterlo far scorrere sul dispositivo.

(5) Azioni che devono essere intraprese dal cliente/utente:

CIVCO richiede di controllare il proprio inventario riguardante qualsiasi prodotto interessato e 
di completare la comunicazione di risposta fornita per l'azione appropriata.

I clienti internazionali sono pregati di mettersi in contatto con il proprio partner di distribuzione 
al fine di organizzare la sostituzione eventualmente necessaria.

Per restituire il prodotto e programmare la sostituzione, mettersi in contatto telefonicamente con 
il rappresentante del conto, chiamando il numero 800-445-6741 o 319-248-6757 tra le 7:00 e le 
17:30 CST o inviando un messaggio e-mail all' indirizzo e-mail order@civco.com.

Si prega di compilare il modulo di risposta allegato entro il 5 novembre anche se non si dispone 
di set o dispositivi di VirtuTRAX rimasti nel proprio inventario al fine di sostenere la nostra 
procedura di riconciliazione.

(6) Informazioni relative al prodotto e alla distribuzione:

Tabella contenente le informazioni sul prodotto e 
sulla distribuzione

Designazioni dei 
prodotti, 
dispositivo unico
Identificatore

Codice prodotto/
catalogo
Numero

Numero di lotto Date di 
spedizione

Quantità

(7) Tipo di misura presa da parte dell'azienda:

Il presente avviso viene comunicato a tutti i clienti che hanno acquistato un set in cui è 

mailto:order@civco.com


contenuto un dispositivo VirtuTRAX Navigator dei lotti interessati. CIVCO vi chiede gentilmente 
di consegnare questa comunicazione al personale che opera all'interno della propria struttura. 
Se il prodotto interessato è stato distribuito al di fuori della propria organizzazione, informare tali 
sedi fino al livello della struttura medica.

(8) ALTRE INFORMAZIONI:

• Allegati ai moduli di conferma e sostituzione del prodotto (fogli separati) Cordiali 

saluti,

James Leong
Responsabile degli Affari Regolamentari
CIVCO Medical Instruments Co., Inc.

Le reazioni avverse o i problemi di qualità riscontrati con l'uso di questo prodotto possono 
essere segnalati al programma MedWatch Adverse Event Reporting della FDA sia online che 
tramite posta ordinaria o via fax.

RISPOSTA AL RICHIAMO DEL DISPOSITIVO 
MEDICO

Modulo di conferma e di ricevimento
È necessaria una risposta

Informazioni sul cliente:
Struttura 
Nome del cliente 
Indirizzo
Città, Stato, CAP
Firma

VirtuTRAX Instrument Navigator
Numeri di lotto/di serie:

Ho letto e compreso le istruzioni di richiamo fornite nella comunicazione del 15 ottobre. Sì _ 

No_ Eventuali eventi avversi associati al prodotto richiamato? Sì _ No _
In caso affermativo, specificare:



Informazioni relative al prodotto interessato:

Tabella delle informazioni sui 
prodotti interessati

Nomi di 
prodotti/marchi, 

UDI (se 
applicabile)

Dati del 
produttore
Numero/

Numero di 
catalogo

Numero di lotto 
spedito al 

cliente
Quantità in 
inventario

Quantità 
distrutta/
restituita

Distributori:

Ho eseguito un controllo delle mie scorte e ho messo in quarantena un inventario composto da 
 scatole.

Ho identificato e notificato ai miei clienti che hanno ottenuto o potrebbero aver ottenuto la 
spedizione di questo prodotto da 

Ho riconciliato l'inventario dei prodotti spediti ai clienti nella tabella dei prodotti interessati.

Firma per ricevuta

Nome/Titolo
Telefono
Indirizzo e-mail

SI PREGA DI INVIARE VIA FAX IL MODULO DI RISPOSTA COMPILATO AL NUMERO DI tel. 
319-248-6660 o di inviare un'e-mail a
order@civco.com
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