
 

 

 
 
 
 

INDIRIZZO OSPEDALE 
 
 
 

Pomezia, 29 Giugno 2022 
 

FA 2126657 - URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA  
GUIDA DI MISURAZIONE E DI ROTAZIONE ATTUNE™ 

Si prega di inoltrare questa informazione a tutto il personale della vostra struttura che potrebbe utilizzare 
il prodotto oggetto di questo Avviso. 

 
Prodotti oggetto di questa Correzione di Dispositivo Medico 

CodiceProd
otto Descrizione Prodotto GTIN Lotti 

254400525 Guida di misurazione e di 
rotazione Attune™ 

10603295434061 
AB4536235, AB4733296, AB4841493, AB4810808, 
AB4841495, AB4904565, AB4967214, AB5004557, 

AB5034303 
 
 
Alla c.a. di:  Direttore Sanitario 

Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici 
 
La presente è per notificare che DePuy Irlanda U.C. sta avviando una correzione di dispositivo medico che 
interessa nove (9) lotti di Guida di misurazione e di rotazione Attune™ (Codice Prodotto: 254400525) ("Il 
Prodotto in oggetto"). Il prodotto in oggetto si intende per l’utilizzo come parte del set di strumentazione 
ATTUNE™ INTUITION™ per misurare il femore ed allineare la rotazione dei tagli ossei in preparazione 
dell’impianto femorale. La tabella in alto elenca il Codice Prodotto ed i Numeri di Lotto del prodotto in oggetto 
coinvolto da questa correzione di dispositivo medico.   
 
I nostri registri indicano che la vostra struttura ha ricevuto una o più unità del prodotto in oggetto. Si prega di 
leggere attentamente questa notifica per le azioni da intraprendere per rispondere all’Avviso di Sicurezza sul 
dispositivo medico e distribuirlo presso la Vostra struttura a tutto il personale che potrebbe utilizzare il 
prodotto oggetto di questa correzione di dispositivo medico.  
 
 
Motivo dell’Avviso di Sicurezza sul Dispositivo Medico: 
DePuy Irlanda U.C.  ha ricevuto comunicazione da alcuni clienti relativamente al fatto che la molla nel prodotto 
in oggetto si è corrosa. A seguito di ulteriori investigazioni, abbiamo rilevato che nove (9) lotti del prodotto in 
oggetto sono stati fabbricati con un grado di acciaio incorretto. Come indicato dalla Figura 1, il materiale della 
molla in acciaio errato ha il potenziale di ossidarsi, causando corrosione. Tutti i nove (9) Lotti del prodotto in 
oggetto, indipendentemente dal fatto che la molla si sia ossidata, sono coperti da questa correzione del 
dispositivo medico. Nota: il tasso di reclamo globale è dello 0,001%. 
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Molla in acciaio corretta Molla in acciaio incorretta (Ossidata) 
 

Figure 1: Confronto delle Molle 
 
Potenziale Impatto per il Paziente: 
I pazienti che sono stati trattati con il dispositivo in oggetto possono sperimentare quanto segue: 

• Ritardo Chirurgico 
• Osteolisi 
• Scarsa Meccanica Articolare 
• Irritazione dei Tessuti Molli 
• Dolore 

 
Ad oggi, non sono stati riportati eventi avversi per il prodotto in oggetto. I Pazienti trattati con il prodotto in 
oggetto devono continuare a essere monitorati in base allo standard di cura dell'operatore sanitario. 
 
Si prega di intraprendere le seguenti azioni:  
 

1. Esaminare immediatamente le vostre giacenze per determinare se siete in possesso di prodotti 
coinvolti da questo Avviso di Sicurezza e porli in quarantena. 

2. Accantonare i prodotti coinvolti da questo Avviso di Sicurezza e comunicare il problema alla sala 
operatoria pertinente o al personale addetto alla gestione dei materiali, o a chiunque altro debba 
essere informato nella Vostra struttura. 

3. Per ridurre al minimo l'interruzione, la sostituzione della molla sarà completata dal Vostro consulente 
di vendita DePuy Synthes. Verrete contattati direttamente da un membro della Forza Vendita. 

4. Leggere, compilare, firmare e restituire il Modulo di Ricezione (Allegato 1), anche nell’eventualità 
che non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più presto e comunque entro tre (3) 
giorni dal ricevimento della presente al seguente contatto:  

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
ATT.ne Ufficio Business Quality 

Via del Mare 56 
00071- Pratica di Mare-Pomezia (RM) 

Fax: 06 91194290 
RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com 

 
5. Mantenere consapevolezza di questo Avviso di Sicurezza fino a quando tutti i prodotti coinvolti non 

siano stati restituiti a Johnson & Johnson Medical S.p.A. Durante l'elaborazione dei resi, si prega di 
conservare una copia di questo avviso per i propri archivi. 
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Questa correzione del dispositivo medico è stata segnalata al Ministero della Salute. Ci scusiamo per qualsiasi 
inconveniente che questo Avviso di Sicurezza potrebbe causare e apprezziamo la Vostra collaborazione con la 
nostra richiesta. In caso di domande, non esitate a contattare il Vostro consulente di vendita DePuy Synthes. 
 
 
Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.  
Cordiali Saluti, 
 
 

 
 
 
 
 
 

David Cristofanelli 
 Commercial Quality Lead 
 Johnson & Johnson Medical SpA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 1  
 

FA 2126657 - URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA  
GUIDA DI MISURAZIONE E DI ROTAZIONE ATTUNE™ 

Modulo di Ricezione  
Si prega di inoltrare questa informazione a tutto il personale della vostra struttura che potrebbe utilizzare 

il prodotto oggetto di questo Avviso. 
 

Prodotti oggetto di questa Correzione di Dispositivo Medico 
CodiceProd
otto Descrizione Prodotto GTIN Lotti 

254400525 Guida di misurazione e di 
rotazione Attune™ 

10603295434061 
AB4536235, AB4733296, AB4841493, AB4810808, 
AB4841495, AB4904565, AB4967214, AB5004557, 

AB5034303 
 
Si prega di compilare il Modulo di Ricezione entro tre (3) giorni dalla ricezione di questa Notifica ed inviarlo 
via mail al seguente indirizzo. Importante: compilare e resituire il Modulo di Ricezione anche nell’eventualità 
in cui non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato. 
 
Nota: Il prodotto non è Rimosso dal mercato e non è necessario che venga reso.  
 
          Firmando questo modulo, confermo di aver letto e compreso la notifica. 
 

Nome:  Nome della Struttura per la quale si risponde:  

Firma*: Data: 

Struttura/Distributore/Agente Indirizzo, Città: 
 
  

Rappresentate DePuy J&J  (se applicabile): 

Data di ricezione della Notifica: 

Indirizzo e-mail: Numero di Telefono: 

* Firmando si conferma di aver ricevuto e compreso questa notifica. 

I Vostri feedback sono sempre benvenuti:  

 


