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URGENT FIELD SAFETY NOTICE 

URGENTE AVVISO DI SICUREZZA 
 

 

Dear Customer,  

 

as manufacturer of the medical devices mentioned in this document, with the hereby letter we are 

communicating the issue of Field Safety Notice about the products described below. Please, take 

note of the information reported and to give your feed back promptly.  

 

 

Spett.le Cliente,  

in qualità di fabbricante dei dispositivi medici elencati in questo avviso, con le presente siamo a 

comunicarvi l’emissione di una Field Safety Notice relativa ai prodotti riportati in seguito.  

Si prega di prendere in carico quanto di seguito riportato e fornirci riscontro tempestivamente. 
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URGENT FIELD SAFETY NOTICE/URGENTE AVVISO DI SICUREZZA 

 

 

1. INFORMATION ON AFFECTED DEVICES 

                        Informazioni sui dispositivi coinvolti 

1 1. Device Type (s)/Tipo di dispositivo 

Medical device for fertility procedures. / Dispositivo medico per procedure di fertilità  

1 2. Commercial name (s)/ Nome commerciale 

Transfer Omni- L 

1 3. Unique device identifier (s) (UDI-DI) 

8007279TRNSF5K 

1 4. Primary clinical purpose of device (s)/Destinazione d’uso dei dispositivi 

Embryo transfer catheter for “difficult” transfer/  

Catetere per trasferimento “difficile” di embrioni 

1 5. Device Model/catalogue/part number (s)/Codici prodotti 

770406 

1 6. Software version 
NA 

1 7. Affected serial or lot number range/ Numeri di serie o di lotto coinvolti 

Lot. N. 220299102 

Lot. N. 220299104 

Lot. N. 220299105 

Lot. N. 220299106 

 

1 8 Associated devices/ Dispositivi associati 

No other associated devices/ Nessun altro dispositivo 
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2. REASON FOR FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION (FSCA)/ 

MOTIVO DEL RICHIAMO 

2 1 Description of the product problem/ Descrizione del problema sul prodotto 

 Following a report from a customer, a defect was found on the Trasnfer Omni- L medical 

device, Ref. 770406. The problem is the closure of the distal hole placed on the introducer 

catheter, avoiding the embryo transfer and causing the interruption of the fertilization 

procedure.  

 

In seguito a segnalazione da parte di un cliente, è stata riscontrata una difettosità sul 

dispositivo medico Trasnfer Omni- L, Ref. 770406.  La difettosità consiste nella ostruzione del 

foro distale del tubo introduttore che impedisce il trasferimento dell’embrione con 

conseguente impossibilità ad effettuare la procedura di fertilizzazione.   

2 2 Hazard giving rise to the FSCA/ Pericolo originato dal richiamo 

Unable to carry out the fertilisation procedure / 

Impossibilità di effettuare la procedura di fertilizzazione  

2 3 Probability of problem arising/ Probabilità di insorgenza del problema 

NA 

2 4 Predicted risk to patient/user – Rischio per pazienti/utilizzatori 

No risks for patients and for users. The only risk is the damage of the embryo and the 

prolonging of the medical procedure.  

Nessun rischio per la paziente e per l’operatore. L’unico rischio consiste nel danneggiamento 

dell’embrione e  nel prolungamento della procedura medica.  

2 5 Further information to help characterise the problem/ 

Ulteriori informazioni per aiutare a caratterizzare il problema 

None/ Nessuna 

2 6 Background on Issue/Informazioni sulla problematica 

Following the technical investigation performed on the defective devices, the company has 

already identified the causes of this defect. According to the achieved results, several 

corrective actions has been introduced in the production process of this device, in order to 

avoid the recurrence of this problem.  

A seguito dell’analisi tecnica condotta sui dispositivi difettosi,  l’azienda ha identificato le 

cause che hanno determinato questo difetto. Sulla base dei risultati ottenuti, sono state 

introdotte diverse azioni correttive nelle fasi produttive del dispositivo al fine di evitare il 

ripetersi della problematica.  

2 7 Other information relevant to FSCA/Altre informazioni rilevanti sul richiamo 

 The recall of the indicated lot numbers is carried out as preventive action, since it is not 

possible to establish if all pieces of each lot of production are defective.  

Il richiamo dei lotti sopra elencati viene effettuato dall’azienda Ri.Mos a scopo cautelativo, 

in quanto non è possible stabilire se la difettosità è presente su tutti i pezzi dei lotti 

considerati.  
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3 TYPE OF ACTION TO MITIGATE THE RISK 

TIPO DI AZIONE PER MITIGARE IL RISCHIO 

3 1. Action to be taken by the user/Azioni da intraprendere da parte dell’utilizzatore 

 

 Identify the devices/ Identificare I dispositivi 

 Quarantine Device / Segregare I dispositivi in quarantena 

 Return Device/ Restituzione dei dispositivi a Ri.Mos. srl 

Other /Altro: To trace the sold devices and inform the customer to return the devices to 

Ri.Mos. / Rintracciare I 1ispositive venduti e segnalare di restituirli a Ri.Mos. srl  

3 2. By when should the action be completed? 

Entro quando l’azione sarà completata? 

The corrective actions will be completed by the end of two 

weeks. / 

Le azioni correttive saranno completate entro due 

settimane. 

Specify where critical to patient/end 

user safety / Specificare dove è 

fondamentale per la sicurezza del 

paziente/utente finale 

No risks for patient or end-users. The 

only risk is about the embryo. /  

Nessun rischio per pazienti e 

utilizzatori. L’unico rischio è per 

l’embrione.  

 

3 3. Particular Considerations for/ Particolari considerazioni                    

Nessuna / None 

 

3 4. Is customer Replay Required? / 

E’ richiesta la risposta da parte dei clienti?  

Yes, within 7 working days. / 

Sì, entro 7 giorni lavorativi 

 

3 5. Action being taken by the manufacturer/ Azioni da intraprendere da parte del fabbricante 

 

• Product Recall / Ritiro del prodotto dal mercato 

• Changes in the production process / Modifiche al processo produttivo 

• Training to the production operators / Training alle operatrici di produzione  

• Revision of the IFU to introduce a new warning for the user / Modifiche alle IFU per 

inserimento di una ulteriore avvertenza per l’utilizzatore 

 

3 6. By when should the action be completed? 

Entro quando le azioni saranno completate? 

Within 15 working days /  

Entro 15 giorni lavorativi 

3 7. Is the FSN required to be communicated to the 

patient/lay user? 

E’ necessario comunicare l’FSN al paziente/utilizzatore non 

professionista?  

NO 

3 8. If yes, has manufacturer provided additional information suitable for the 

patient/lay use in patient/lay or non-professional user information letter/sheet? 

In caso affermativo, il fabbricante ha fornito informazioni aggiuntive adatte al 

paziente/utilizzatore non professionista in una lettera/foglio per il paziente? 

NA 
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4. GENERAL INFORMATION  

 INFORMAZIONI GENERALI 

4 1. FSN Type/Tipo FSN New / Nuova 

4 2. For updated FSN, reference number and date of previous 

FSN/Per aggiornamento FSN fare riferimento a numero e 

data della precedente FSN 

NA 

4 3. For Updated FSN, key new information as follows/ 

Per aggiornamento FSN, riportare informazioni chiave 

NA 

4 4. Further advice or information already expected in follow-

up FSN? / Ulteriori consigli o informazioni già attese nel 

follow-up FSN? 

NA 

4 5. If follow-up FSN expected, what is the further advice 

expected to relate to/ Se è previsto un follow-up della FSN, 

qual è l’ulteriore informazione attesa:  

NA 

4 6. Anticipated timescale for follw-up FSN/ 

Tempistiche per il follow-up della FSN  

Nessuna 

4 7 Manufacturer information/ Informazioni del fabbricante  

Company Name/Ragione sociale 

 

Ri.Mos. srl 

Adress/Indirizzo Via Manuzio, 15 – 41037 Mirandola 

(MO) ITALY 

4 8. The competent (Regulatory) Authority of your country 

has been about this communication to customers/ l’autorità 

competente del Paese è stata informata circa la 

comunicazione ai client? 

YES/ SI’ 

4 9. List of attachment/appendices/Lista degli allegati: Recall form / Modulo di richiamo 

4 10 Name/signature  

Nome-Firma 

Maria Gorni 

 
 

 

 

 

 

Transmission of this Field Safety Notice/ 

Trasmissione dell’avviso di sicurezza 
This notice to be passed on all those who need to be aware within your organisation or to any organisation 

where the potentially affect devices have been transferred (As appropriate) 

 

Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere informati all'interno della 

propria organizzazione o a qualsiasi organizzazione in cui sono stati trasferiti i dispositivi 

potenzialmente interessati (Se del caso) 

 


