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Urgente: Avviso di sicurezza 

CONMED Corporation SRN US-MF-000012663 
Elettrodi laparoscopici Universal Plus™ 

 
 

29 aprile 2022 
 
Gentile Responsabile Rischi/Acquisti - 
 

La presente comunicazione viene trasmessa da CONMED Corporation per notificare delle segnalazioni relative 
ai prodotti con i numeri di catalogo indicati di seguito. Come indicato nell’Allegato I, il problema riguarda una 
specifica serie di codici lotto degli elettrodi laparoscopici Universal Plus™.  
 

N. di catalogo Codici lotto Nome dispositivo 
60-5272-027 Vedere l’Allegato I Spatola, 27 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-032 Vedere l’Allegato I Spatola, 32 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-127 Vedere l’Allegato I Gancio a L, 27 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-132 Vedere l’Allegato I Gancio a L, 32 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-227 Vedere l’Allegato I Gancio a J, 27 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-232 Vedere l’Allegato I Gancio a J, 32 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-927 Vedere l’Allegato I Ago, 27 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5272-932 Vedere l’Allegato I Ago, 32 cm, 5 mm, cartone da 5 
60-5274-027 Vedere l’Allegato I Spatola con Stealth ER, 27 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-032 Vedere l’Allegato I Spatola con Stealth ER, 32 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-044 Vedere l’Allegato I Spatola con Stealth ER, 44 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-127 Vedere l’Allegato I Gancio a L con Stealth ER, 27 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-132 Vedere l’Allegato I Gancio a L con Stealth ER, 32 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-144 Vedere l’Allegato I Gancio a L con Stealth ER, 44 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-227 Vedere l’Allegato I Gancio a J con Stealth ER, 27 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-232 Vedere l’Allegato I Gancio a J con Stealth ER, 32 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-244 Vedere l’Allegato I Gancio a J con Stealth ER, 44 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-932 Vedere l’Allegato I Ago con Stealth ER, 32 cm, 5 mm, cartone da 5
60-5274-944 Vedere l’Allegato I Ago con Stealth ER, 44 cm, 5 mm, cartone da 5

 

Gli elettrodi laparoscopici Universal Plus™ sono venduti come dispositivi monouso, sterili. La lama 
elettrochirurgica per laparoscopia è una lama elettrochirurgica monopaziente con funzioni di 
aspirazione/irrigazione per l’uso in interventi chirurgici endoscopici. Secondo le segnalazioni ricevute da 
CONMED, la punta dell’elettrodo potrebbe staccarsi durante l’uso. La ragione di tale distacco è stata individuata 
in una saldatura debole presente tra la punta dell’elettrodo e il suo stelo metallico. Nella maggior parte dei casi, la 
punta è stata facilmente recuperata dall’équipe chirurgica durante l’intervento. Qualora la punta dell’elettrodo si 
stacchi in una cavità del paziente e non possa essere recuperata rimanendo nel corpo, le potenziali conseguenze 
sarebbero minime o nulle in quanto la punta dell’elettrodo è realizzata in acciaio inossidabile. Spetta al chirurgo 
decidere il modo e il tempo da dedicare all’eventuale recupero della punta dell’elettrodo, in base alla propria 
esperienza clinica e alle esigenze individuali del paziente. CONMED non ha ricevuto alcuna segnalazione in 
merito a punte che si siano staccate e non siano state recuperate rimanendo nel corpo del paziente. 
 
È stato determinato che tale saldatura debole interessi solo una specifica linea di assemblaggio della struttura di 
produzione e una sola saldatrice. In base a queste informazioni, CONMED ha deciso di richiamare i dispositivi 
elencati sopra, con riferimento alla specifica configurazione del numero di catalogo/codice lotto secondo le tabelle 
del prodotto di cui all’Allegato I a livello di utilizzatore.  
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Pertanto, si prega di NON utilizzare alcun elettrodo laparoscopico Universal Plus™ con i numeri di 
catalogo e i codici lotto riportati nell’Allegato I. I codici lotto interessati sono descritti più in dettaglio 
nell’Allegato I. 
I prodotti interessati sono stati distribuiti tra il 27 agosto 2019 e il 14 aprile 2022. 
 
 

Attenersi al seguente protocollo per la gestione di questo richiamo: 
Fase 1: vi preghiamo di verificare di non avere in giacenza dispositivi con i codici lotto interessati 
elencati nell’Allegato I. 
Vi chiediamo di contattare tutti i reparti all’interno della vostra struttura ed altre eventuali strutture nell’ambito della 
vostra organizzazione che potrebbero aver ricevuto i prodotti in questione. È assolutamente necessario che tutti 
gli utilizzatori finali dei dispositivi in questione ricevano questo avviso e rispondano immediatamente.  
 

Fase 2a: se AVETE in giacenza dispositivi provenienti dai codici lotto interessati elencati nell’Allegato I, 
siete pregati di compilare il modulo di risposta commerciale (Allegato II) e di restituirlo insieme ai 
dispositivi a: 

CONMED Corporation 
525 French Road 
Utica, New York 13502 USA 
C.a.: Ed Kovac  
Restituzione tramite: Conto UPS n. W5Y243 (franco vostra sede) 
 

Vi preghiamo inoltre di emettere una fattura commerciale per la restituzione dei dispositivi negli Stati 
Uniti che faccia riferimento al vostro prezzo d’acquisto quale valore ai fini doganali, e di scrivere sulla 
fattura commerciale che la restituzione avviene “for evaluation purposes only” (solo a scopo di 
valutazione).  Nella fattura è necessario includere le seguenti informazioni, insieme al prodotto da 
restituire: 

 N. reg. CONMED FDA. 1317214 
 MDL#: D086621 
510K #: K954056 
 

Si prega di non restituire dispositivi aperti o già utilizzati.  
 

Fase 2b: se NON AVETE alcuno dei dispositivi in questione da restituire, vi preghiamo di compilare il 
modulo di risposta commerciale (Allegato II) indicando che non avete dispositivi e di restituirlo con una 
delle modalità indicate sotto: 

1. E-mail a: LAPELC2022@conmed.com 
2. Via fax a: Field Action Support Team (Team di supporto azione correttiva) al numero  

+1 315-624-3225. 
 

Per qualsiasi domanda o richiesta non esitare a contattare il Field Action Support Team (Team di supporto azione 
correttiva) al numero di telefono +1-800-448-6506 (dalle 8:00 alle 19:00 EST dal lunedì al venerdì), al numero di 
fax +1 315-624-3225, o all’indirizzo e-mail LAPELC2022@conmed.com. 
 

CONMED è impegnata a fornire prodotti sicuri e affidabili ai propri clienti e ai loro pazienti. La nostra missione è 
produrre articoli della massima qualità e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi che questo problema 
potrebbe aver causato a voi o al vostro staff.  
 

Le autorità competenti internazionali preposte sono state informate di questa azione. 
 

Cordiali saluti, 
 

 
Patricia Cotter  
Senior Specialist, Regulatory Affairs  
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ALLEGATO I   
CODICI LOTTO PRODOTTI   
Avviso di sicurezza 

 
 

Numeri di catalogo e codici lotto interessati: 
Codici lotto per il prodotto fabbricato fino alle date elencate di seguito: 
 

Data di inizio 
produzione 

Codice lotto 
iniziale

Data di fine produzione Codice lotto 
finale

1° agosto 2019 20190801X 31 ottobre 2021 20211031X 
 
I codici lotto CONMED sulle scatole e sulle confezioni contengono un codice lotto numerico che si presenta 
come segue: 
 

2019 08 01 X   
2019 08 01 X 
        Codice turno di produzione 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 9 

        Giorno 

        Mese (agosto) 
        Anno (2019) 
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ALLEGATO II 
CONTROLLO EFFICACIA 
Avviso di sicurezza 

MODULO DI RISPOSTA COMMERCIALE 
 

Si prega di contrassegnare tutte le voci pertinenti: 
□ NON disponiamo di alcuna giacenza dei lotti sospetti. 
□ Abbiamo avvertito i nostri clienti che dovranno restituirci le loro scorte di prodotti interessati dal problema. 
□ Inviamo per la restituzione: (Compilare la tabella seguente e restituire il modulo con il prodotto 

interessato) per 
Solo credito (per distributori e strutture sanitarie che acquistano direttamente da CONMED) 

 
N. di catalogo 

restituito
Quantità per 

scatola
Quantità di colli o scatole 

(cerchiare scatole o colli come pertinente) 
60-5272-027 Scatola da 5
60-5272-032 Scatola da 5 

60-5272-127 Scatola da 5  
60-5272-132 Scatola da 5  
60-5272-227 Scatola da 5  

60-5272-232 Scatola da 5 

60-5272-927 Scatola da 5 

60-5272-932 Scatola da 5 

60-5274-027 Scatola da 5  
60-5274-032 Scatola da 5  
60-5274-044 Scatola da 5  

60-5274-127 Scatola da 5 

60-5274-132 Scatola da 5 

60-5274-144 Scatola da 5 

60-5274-227 Scatola da 5  
60-5274-232 Scatola da 5  
60-5274-244 Scatola da 5  

60-5274-932 Scatola da 5 

60-5274-944 Scatola da 5 

 
Avete ricevuto segnalazioni di malattie o lesioni relativamente a questo prodotto?  Sì   No  
Se sì, si prega di documentare con informazioni specifiche. Includere tali informazioni quando il presente modulo 
viene restituito a ConMed Corporation. 
Il modulo può essere inviato via fax al numero +1 315-624-3225, C.a: Field Action Support Team (Team di supporto 
azione correttiva), oppure via e-mail a LAPELC2022@conmed.com 
 
Nel caso in cui si debba restituire un prodotto, includere una copia del presente modulo compilato con i dispositivi. 
Restituire i dispositivi a: CONMED Corporation 

 RGA- 
 525 French Road 
 Utica, NY  13502  USA, C.a.:  Ed Kovac  

Restituzione tramite:    N. conto UPS  W5Y243   
 
Nome: ___________________________________________ N. conto________________ 
(Si prega di scrivere in stampatello) 
Firma:____________________________________________  
Si prega di indicare almeno una delle seguenti informazioni: 
Telefono:__________________________ Fax:_______________________E-mail:___________________________ 
Distributore/Ospedale:__________________________________ 
Indirizzo:____________________________________________ 
              ____________________________________________ 


