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***AVVISO DI SICUREZZA URGENTE * * * 

RICHIAMO DI DISPOSITIVI MEDICI 

Data: 2 dicembre 2022
All’attenzione di: agenti, rappresentanti e distributori Exactech in possesso di 

prodotti interessati 

Prodotto interessato: Inserti in polietilene ad altissimo peso molecolare 

(UHMWPE) Exactech per ginocchia e caviglie 

Recapiti del rappresentante locale:   

Marco Migliori 

Email: marco.migliori@exac.com 

Phone: +33564371560 

Address: 

via Bonfadina, 65/67 

25046 Cazzago S. Martino (BS) 

Italy 

Lo scopo di questa lettera è fornire un aggiornamento importante sullo stato di tutti gli inserti in polietilene ad 

altissimo peso molecolare (UHMWPE) di ginocchia e caviglie. Questo richiamo, avviato il 31 agosto 2021, si è 

concentrato sul prodotto imballato in confezioni non conformi etichettati con una durata di conservazione di 8 anni 

che avrebbe una durata di conservazione di 5 anni o superiore al 31 agosto 2022.  

Exactech sta ampliando il richiamo per includere tutti gli inserti in polietilene per artroplastica per ginocchio e 

caviglia imballati in confezioni non conformi, indipendentemente dalla durata di conservazione dei prodotti 

dal 2004.  

Descrizione del problema: Exactech sta facendo un richiamo degli inserti in polietilene ad altissimo peso 

molecolare (UHMWPE) per ginocchia e caviglie imballati in confezioni sottovuoto contenenti una barriera in 

nylon, che limita sostanzialmente la trasmissione di ossigeno, ma non contiene uno strato di protezione aggiuntivo 

dall’ossigeno composto da alcool in vinile etilene (EVOH) come specificato sul disegno della confezione.  

Exactech ha confermato tramite prove che la maggior parte dei nostri inserti prodotti dal 2004 sono stati imballati 

in confezioni sottovuoto fuori specifica (di seguito denominate “non conformi”) resistenti all’ossigeno ma che non 

contengono uno strato protettivo secondario contenente alcol etilene vinile (EVOH) che aumenta ulteriormente la 

resistenza all’ossigeno. L’uso di queste confezioni non conformi può consentire una maggiore diffusione 

dell’ossigeno nell’inserto in UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare), con conseguente aumento 

dell’ossidazione del materiale rispetto agli inserti confezionati con lo strato di protezione aggiuntivo dall’ossigeno 

specificato. 

Dal 5 agosto 2021, tutti gli inserti in polietilene prodotti da Exactech sono imballati in confezioni sottovuoto con 

EVOH per garantire adeguate proprietà protettive dall’ossigeno e protezione dall’ossidazione degli inserti in 

polietilene. 



 

 

Rif. FSN: CRC2021-08-13-01                                                                                                Rif. FSCA: CRC2021-08-13-01 

 

 

Impatto clinico: L’uso di queste confezioni non conformi può consentire una maggiore diffusione dell’ossigeno 

nell’inserto in UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare), con conseguente aumento dell’ossidazione 

del materiale rispetto agli inserti imballati con lo strato protettivo dell’ossigeno aggiuntivo specificato. Con il 

passare del tempo, l’ossidazione può danneggiare gravemente le proprietà meccaniche dell’UHMWPE 

convenzionale, che, insieme ad altri fattori chirurgici, può causare la produzione accelerata di detriti da usura e la 

perdita ossea e/o l’incrinatura/frattura da fatica dei componenti, con conseguente intervento correttivo di revisione. 

 

È importante notare quanto segue:  

1. I pazienti italiani Exactech al ginocchio con un inserto in polietilene impiantato DOPO cinque anni di 

conservazione / permanenza preimpianto (di seguito "shelf life") sono a rischio più elevato del normale di 

fallimento prematuro del polietilene. Questa coorte di pazienti italiani comprende circa 300 individui.  

2. Oltre il 90% delle protesi di ginocchio in Italia erano Optetrak Logic che avevano tassi di sopravvivenza 

altrettanto buoni o migliori di altri sistemi di ginocchio competitivi.  

3. Il tipo di follow-up raccomandato per i pazienti a rischio è un esame clinico standard e di routine e 

radiografico.  

 

La lettera serve a ricordare ai chirurghi che il follow-up standard di routine dopo l'artroplastica totale primaria del 

ginocchio è una componente essenziale dello standard di cura per la gestione postoperatoria di questi pazienti. Gli 

elementi specifici del follow-up di routine includono un esame fisico del ginocchio operato da parte di un 

professionista ortopedico qualificato e radiografie standard del ginocchio operato.  

Dati anagrafici sui sistemi Exactech per il ginocchio:  

Dall'introduzione del sistema di ginocchio Optetrak nel 1994, Exactech ha commercializzato tre generazioni di 

sistemi per il ginocchio: 1.) Optetrak, 2.) Optetrak Logic (cioè Logica) e 3.) Sistemi truliant.  

In tre registri articolari nazionali globali e imparziali, il sistema Logic del ginocchio ha goduto di tassi di 

sopravvivenza altrettanto buoni o migliori di altri sistemi di ginocchio competitivi, tra cui l'Australian Orthopaedic 

Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR), il National Joint Registry del Regno Unito 

(UKNJR) e l'American Joint Replacement Registry (AJRR). Le artroplastiche del ginocchio Logic che sono 

rappresentate in questi registri sono composte da inserti tibiai in polietilene, che sono in imballaggi non conformi. 

Exactech ritiene che le solide prestazioni cliniche del sistema Logic knee, nonostante la non conformità del 

sacchetto di imballaggio, forniscano un ulteriore razionale secondo cui i pazienti italiani selezionati con artroplastica 

del ginocchio Exactech richiedono solo un follow-up standard di routine. È importante notare che oltre il 90% degli 

impianti in Italia erano del sistema di ginocchio Optetrak Logic di nuova generazione. 

La formulazione dell'intera strategia di richiamo del polietilene del ginocchio di Exactech e le nostre 

raccomandazioni di follow-up per i pazienti sono state guidate da  da test approfonditi in vitro e analisi dei dati 

clinici degli inserti in polietilene soggetti alla non conformità del sacchetto di imballaggio. Questi risultati 

dimostrano che fino a una durata di conservazione preimpianto di cinque anni o meno, il rischio di cedimento 

prematuro del polietilene derivante dal fattore di rischio indipendente della non conformità del sacchetto di 

imballaggio non è superiore a quello della popolazione generale di artroplastica totale del ginocchio che viene 

impiantata con un dispositivo di qualsiasi produttore.  

 

Il test in vitro consisteva nell'analisi dell'ossidazione e nel test meccanico di punzonatura. Entrambe le serie di test 

dimostrano che la massima ossidazione e la resistenza meccanica del polietilene non conforme richiamato Exactech 

sono ben entro limiti di sicurezza fino a una durata di conservazione di cinque anni. 
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 Inoltre, l'analisi di Exactech di quasi 220.000 artroplastiche primarie totali , fatte worldwide, 
del ginocchio dal 2004 convalida le prestazioni cliniche previste dai suddetti dati di test al 
banco in vitro. I pazienti impiantati con polietilene con una durata inferiore a cinque hanno un 
rischio di usura prematura del polietilene dello 0,68%. In confronto, i pazienti impiantati con un 
polietilene di durata superiore a cinque anni hanno un rischio di usura prematura del 
polietilene del 2,9%. Questi dati clinici rafforzano il fatto che i pazienti impiantati con 
polietilene con una durata di conservazione superiore a cinque anni hanno un rischio maggiore 
di fallimento e giustificano un ulteriore follow-up.  
Azioni  intraprese da parte dell’UTENTE, già nel primo avviso di sicurezza datato 19 luglio 2022 : 

Per rispettare le normative applicabili e le politiche Exactech: 

• ESAMINARE ATTENTAMENTE L’AVVISO DI RICHIAMO per assicurarsi di aver 

compreso completamente il problema individuato, la strategia di richiamo e tutte le azioni 

richieste. 

• IDENTIFICARE IMMEDIATAMENTE E ISOLARE eventuali dispositivi soggetti nel 

proprio inventario e/o nell’inventario del cliente inclusi nell’elenco degli ambiti di prodotto della 

Fase II (Allegato 1).   

• INOLTRARE LA DESCRIZIONE DELLA QUESTIONE E DELL’IMPATTO CLINICO 

come descritto nella notifica di richiamo ai Suoi account che potrebbero essere in possesso di 

questo prodotto.   

• Oltre a questa notifica di richiamo, SI PREGA DI INOLTRARE AI CLIENTI/CHIRURGHI 

INTERESSATI  

1. la lettera “Gentile operatore sanitario” (DHCP),  

2. il modello di lettera per il paziente e le  

3. Domande frequenti (FAQ) in allegato 

• COMPILARE E RESTITUIRE il modulo di risposta dell’inventario di richiamo allegato a 

Exactech tramite e-mail all’indirizzo recalls@exac.com entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento 

del presente avviso.  

• SEGNALARE tutti gli INCIDENTI GRAVI correlati al dispositivo al produttore, al distributore 

o al rappresentante locale e all’autorità competente nazionale, se appropriato, in quanto ciò 

fornisce un feedback importante. 

• VOGLIAMO CHE QUESTO RICHIAMO ABBIA UN’EFFICACIA DEL 100%. 

 

La nostra prima preoccupazione riguarda la salute e la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori dei nostri 

prodotti. Affinché risultino efficaci, le azioni di questo tipo richiedono sforzi di collaborazione, nonché la Sua 

partecipazione.  

 

Si prega di compilare e restituire il Modulo di risposta al richiamo allegato a Exactech entro i 15 giorni 

lavorativi successivi.     
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Cordiali saluti, 

 

 

                                                      

Kate Jacobson 

Direttore Sistemi di qualità e compliance 

Exactech, Inc. 

2320 NW 66th Court 

Gainesville, FL 32653, Stati Uniti 

+1 800.392.2832 

recalls@exac.com 

 

 

 

Le autorità nazionali competenti sono state informate dell’FSCA.  

 

 

Kate Jacobson (Dec 2, 2022 07:34 EST)

https://exactech.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAp1bhKPywdp2a4JE460LojZCCdMiuZUO7
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***MODULO DI RISPOSTA ALL’AVVISO URGENTE DI SICUREZZA* * * 

 

Selezionare la casella appropriata e compilare come indicato. 

 

 Confermo di aver ricevuto questa notifica di richiamo e confermo di aver compreso 

pienamente il problema identificato, la strategia di richiamo e tutte le azioni richieste in 

conformità alla Fase II. 

 

 Accetto di inoltrare la descrizione di questo problema e dell’impatto clinico come 

descritto nella presente notifica ai miei account che potrebbero essere in possesso di questo 

prodotto. 

 

 Ho identificato e isolato completamente i dispositivi interessati, come identificato 

nell’Elenco dell’Ambito del Prodotto di Fase II (Allegato 1). 

 

 

 

 

     

Data Agenzia  

 

 

   ___________________          

Nome (in stampatello) Nome (firma) 

 

 

 

 

 

 

La ringraziamo per la tempestiva attenzione. Completi e invii questo modulo di risposta all’indirizzo 

recalls@exac.com entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione.   
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