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Milano, 25 luglio 2022 Trasmessa tramite PEC 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Hugo™ 

Sistema di chirurgia roboticamente assistita (RAS) 
Pinza fenestrata bipolare codice MRASI0004 

UDI: 0763000B00006367Z 
Richiamo di specifici numeri di serie 

 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Con la presente comunicazione Medtronic vi informa in merito al richiamo volontario di specifici numeri di 
serie della pinza fenestrata bipolare codice MRASI0004 utilizzata con il sistema di chirurgia roboticamente 
assistita (Robotic-Assisted Surgery, RAS) Hugo™. 
 
Descrizione degli eventi 
Questo richiamo viene avviato a seguito delle analisi condotte da Medtronic su nove (9) segnalazioni di 
rottura della ganascia della pinza fenestrata bipolare Hugo RAS durante l'uso clinico. La rottura potrebbe 
causare il distacco di una parte della ganascia dello strumento mentre questo è inserito nella cavità del 
paziente. 
 
Questa azione riguarda solo il codice MRASI0004 e i numeri di serie riportati nell'allegato 1 - elenco dei 
numeri di serie interessati. 
 
Rischio per la salute 
Non sono state riportate lesioni ai pazienti in nessuna delle segnalazioni correlate a questo comportamento. 
Tuttavia, il possibile danno esiste e include, ma non si limita a: 

 Contatto involontario con i tessuti interni del paziente di spigoli vivi, scheggiature o altre estremità in 
grado di provocare traumi, determinando: 

o Danno tissutale / trauma tissutale / sanguinamento 
 Componenti o materiali che si distaccano nella cavità del paziente, provocando: 

o Ritardo del trattamento / prolungamento della procedura 
o Reazione da corpo estraneo 
o Infiammazione 
o Esposizione alle radiazioni 
o Perforazione intestinale 
o Sanguinamento 
o Corpo estraneo nel paziente 
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Azioni che devono essere intraprese dalla struttura sanitaria 
 Condividere i contenuti di questo avviso di sicurezza con tutti i professionisti sanitari che all’interno della 

vostra struttura sanitaria utilizzano le pinze fenestrate bipolari Hugo RAS. 
 Controllare le giacenze dei dispositivi interessati riportati nell’allegato 1 ancora presenti presso la vostra 

struttura sanitaria e, nel caso abbiate a disposizione dei dispositivi interessati non ancora utilizzati, isolarli 
immediatamente e non utilizzarli. 

 Compilare, firmare e inviare il modulo di risposta che trovate in allegato e restituire a Medtronic tutti i 
dispositivi interessati riportati nell’allegato 1 non ancora utilizzati. 
 

Azioni intraprese da Medtronic 
 Il rappresentante Medtronic di zona in collaborazione con gli specialisti applicativi vi assisterà nella 

restituzione dei dispositivi interessati. 
 
L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Medtronic ha come priorità garantire la sicurezza dei pazienti, vi ringrazia per l’attenzione dedicata ai 
contenuti di questa comunicazione e si scusa per eventuali inconvenienti che questa azione potrà causarvi. 
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona 
o a contattare la divisione commerciale Surgical Robotics (tel. cell 349-9303101, numero fax 02 24138.219, e-
mail: rs.milregulatoryitaly@medtronic.com). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Allegato 1: Elenco dei numeri di serie interessati distribuiti in Italia. 
- Allegato 2: Modulo di risposta da restituire compilato e firmato entro e non oltre il 29 luglio 2022.
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Allegato 1 
Elenco dei numeri di serie 

delle pinze fenestrate bipolari  
codice MRASI0004 

Richiamo di specifici numeri di serie 
 

Elenco dei numeri di serie interessati distribuiti in Italia 
C21BAK0308 C22BAB1675 C22BAB1691 C22BAB1852 
C21BAK0325 C22BAB1676 C22BAB1692 C22BAB1853 
C21BAK0326 C22BAB1677 C22BAB1693 C22BAB1854 
C21BAK0327 C22BAB1679 C22BAB1694 C22BAB1875 
C21BAK0328 C22BAB1680 C22BAB1695 C22BAB1876 
C21BAK0329 C22BAB1681 C22BAB1696 C22BAB1900 
C21BAK0345 C22BAB1683 C22BAB1697 C22BAB1901 
C21BAK0346 C22BAB1685 C22BAB1698 C22BAB1903 
C21BAK0347 C22BAB1688 C22BAB1818 C22BAB1904 
C21BAK0348 C22BAB1690 C22BAB1819 C22BAB1909 

 


