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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE – RICHIAMO DEL PRODOTTO 
 

 
 

Nome commerciale del dispositivo: 

 
REF 15-2030/11 
Protesi Link Sled, componente tibiale, con metal back 

Altezza 11 mm | Ø 55 mm | Larghezza 27,5 mm 
 

 
Figura 1: Questa componente tibiale con REF 15-2030/11 presenta erroneamente un 

diametro di Ø 50 mm 
 

 

All’attenzione di*:  

 

☒ Distributore / filiale locale del fabbricante 

☒ Ospedale 

 

 

Recapiti del rappresentante locale*: 

Responsabile 
Dr. Poroshat Khalilpour 
Waldemar Link GmbH & Co. KG 
Barkhausenweg 10 
22339 Amburgo, Germania 
E-mail: vigilance@link-ortho.com 
Tel. +49 (0)40 5 39 95 707 
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Rischio gestito con avviso di sicurezza (FSN) 

1. Informazioni sul dispositivo interessato 

1.1 Tipo di dispositivo*: 

Protesi Link Sled  

1.2 Nome commerciale: 

Protesi Link Sled, componente tibiale, con metal back 

Altezza 11 mm | Ø 55 mm | Larghezza 27,5 mm  

1.3 Identificativo unico del dispositivo (UDI-DI UE): 

04026575044153 

1.4 Destinazione d’uso clinica primaria del dispositivo*: 

La protesi LINK SLED è un dispositivo impiantabile, invasivo di tipo chirurgico, non attivo, 
fabbricato da Waldemar Link GmbH & Co. KG e destinato alla sostituzione a lungo termine 
della componente femorale e tibiale di un’articolazione malata e/o deficitaria nel corpo 
umano. La protesi LINK SLED rappresenta una sostituzione parziale dell’articolazione di 
ginocchio. La protesi LINK SLED può essere usata per pazienti scheletricamente maturi, 
anestetizzati, di qualsiasi origine etnica e sesso. La protesi LINK SLED è impiantata con 
cemento osseo. 
Gli impianti possono essere usati e manipolati solo in ambiente medico asettico da 
persone in possesso della formazione, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie in 
campo ortopedico e chirurgico. Gli impianti sono forniti sterili, confezionati singolarmente, 
come prodotti monouso.   

1.5 Numero/i di articolo*: 

15-2030/11  

1.6 Versione software: 

N/A  

1.7 Intervallo di numeri di serie o di lotto interessati: 

Sono interessati 20 numeri di serie di un ordine di produzione: 
211025/0528 
211025/0529 
211025/0530 
211025/0531 
211025/0532 
211025/0533 
211025/0534 
211025/0535 
211025/0536 
211025/0537 
211025/0538 
211025/0539 

 

211025/0570 
211025/0571 
211025/0572 
211025/0573 
211025/0574 
211025/0575 
211025/0576 
211025/0577 
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2. Motivo dell’azione correttiva di sicurezza (FSCA) 

2.1 Descrizione del problema del prodotto*: 

Abbiamo accertato che le componenti tibiali con articolo n. 15-2030/11 di un ordine di 
produzione, che dovrebbero avere un diametro finale di 55 mm, hanno in realtà un 
diametro di soli 50 mm. Ciò è dovuto a un’errata assegnazione delle sottocomponenti 
durante la produzione. 

2.2 Rischio che giustifica l’azione correttiva di sicurezza*: 

I rischi correlati a questo problema potrebbero essere l’impianto errato di una componente 
più piccola di 5 mm rispetto a quella originariamente pianificata, oppure 
un prolungamento dell’intervento associato a un cambiamento intraoperatorio della 
procedura, o un’interruzione dell’intervento a causa della misura errata della componente 
tibiale. 

2.3 Probabilità di insorgenza del problema: 

È interessato un ordine di produzione di 20 unità. 

2.4 Rischio previsto per i paziente/gli utilizzatori: 

L’impianto di una componente più piccola rispetto a quella originariamente pianificata 
potrebbe portare all’applicazione di un diverso carico del prodotto, in funzione della 
posizione. Il rischio che la durata del prodotto venga influenzata è ritenuto molto basso. 

2.5 Ulteriori informazioni utili per caratterizzare il problema: 

N/A 

2.6 Contesto del problema: 

N/A 

2.7 Altre informazioni riguardanti l’azione correttiva di sicurezza: 

Ad oggi non sono stati ricevuti reclami riguardanti questo problema. 

 

  



FSN Rif.: R-2022-03 
24.10.2022 

FRM-01830_IT, Vers. 4.0 4/8 

 

3. Tipo di azione per mitigare il rischio 

3.1 Azione di competenza dell’utilizzatore*: 

 

☒ Identificare il dispositivo 

☒ Mettere in quarantena il dispositivo 

☒ Restituire il dispositivo 

☐ Distruggere il dispositivo 

☐ Modificare/ispezionare il dispositivo sul posto 

☐ Seguire le raccomandazioni per la gestione del paziente 

☐ Prendere nota della rettifica/del rafforzamento delle istruzioni per l’uso 

☐ Altro 

☐ Nessuna azione 

 

• Nel caso in cui le vostre scorte di magazzino includano i dispositivi interessati, vi 
invitiamo a restituire i prodotti a Waldemar Link GmbH & Co. KG. 

• La sostituzione dei dispositivi non comporterà alcun costo a vostro carico. In caso 
di eventuali domande sull’approvvigionamento di prodotti sostitutivi per imminenti 
interventi chirurgici, vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante commerciale 
di zona oppure il servizio clienti per i prodotti Link. 

• Vi saremmo grati se poteste rispedirci in ogni caso il modulo di risposta via fax 
entro il 02 novembre 2022 a titolo di documentazione dell’azione di richiamo. 
Questo requisito si applica anche nel caso in cui non abbiate a magazzino nessuno 
dei prodotti elencati oppure nel caso in cui questi prodotti non presentino il difetto 
menzionato. 

3.2 Qual è il termine ultimo per il completamento dell’azione?: 

02 novembre 2022 

3.3 Considerazioni particolari per il dispositivo impiantabile: è consigliato monitorare i pazienti 
oppure esaminare i precedenti risultati dei pazienti? 

 Se una delle componenti tibiali interessata è già stata impiantata, consigliamo di 
continuare il regolare monitoraggio dei pazienti. 

3.4 È necessaria la risposta del cliente?* : 

 

☒ Sì, entro:    02 novembre 2022                               ☐ No 
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3.5 Misure di competenza del fabbricante 

 

☒ Rimuovere il prodotto 

☐ Modificare/ispezionare il dispositivo sul posto 

☐ Aggiornare il software 

☐ Modificare le istruzioni per l’uso o l’etichettatura 

☐ Altro 

☐ Nessuna azione 

 

3.6 Qual è il termine ultimo per il completamento dell’azione? 

15 dicembre 2022 

3.7 È necessario comunicare l’avviso di sicurezza al paziente/all’utilizzatore comune? 

 

☐ Sì        ☒ No     ☐ N/A 

 

3.8 Se sì, il fabbricante ha fornito ulteriori informazioni idonee per il paziente/utilizzatore 
comune in una lettera/nota informativa per pazienti/utilizzatori comuni o utilizzatori non 
professionali? 

 

☐ allegata al presente avviso di sicurezza 

☐ non allegata al presente avviso di sicurezza 
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4. Informazioni generali 

4.1 Tipo di avviso di sicurezza*: 

 

☒ Nuovo        ☐ Aggiornamento 

 

4.2 Per avviso di sicurezza aggiornato 

 
Numero di riferimento del precedente avviso di sicurezza: N/A 
Data del precedente avviso di sicurezza: N/A 
 

4.3 Per l’avviso di sicurezza aggiornato, inserire le nuove informazioni come segue: 

N/A 

4.4 Si prevedono già ulteriori consigli o informazioni in un avviso di sicurezza successivo?*: 

 

☐ Sì        ☒ No     ☐ non ancora programmato 

 

4.5 Se è previsto un avviso di sicurezza successivo, a che cosa si riferirà questo ulteriore 
avviso?: 

N/A 

4.6 Tempistica prevista per l’avviso di sicurezza successivo: 

N/A 

4.7 Informazioni sul fabbricante: 

 
Waldemar Link GmbH & Co. KG 
Barkhausenweg 10 
22339 Amburgo, Germania 
https://www.link-ortho.com 
Numero di registrazione unico (UE): DE-MF-000005215 

4.8 L’autorità (regolatoria) competente del vostro paese (UE) è stata informata in merito alla 
presente comunicazione ai clienti. *: 

 

☒ Sì        ☐ No 

 

4.9 Elenco di allegati/appendici: 

Modulo di risposta dei distributori 

4.10 Nome/firma: 

 
 
 
Dr. Poroshat Khalilpour 
 

https://www.link-ortho.com/
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Trasmissione del presente avviso di sicurezza 

Il presente avviso deve essere inoltrato a tutti i soggetti nella vostra o in un’altra organizzazione che 
hanno necessità di sapere dove sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. (A seconda 
dei casi) 
 
Inviare il presente avviso ad altre organizzazioni interessate da questa azione. (A seconda dei casi) 
 
Vi invitiamo a tenervi informati sul presente avviso e sull’azione correlata per un periodo di tempo 
adeguato, al fine di garantire l’efficacia dell’azione correttiva. 
 
Segnalare tutti gli incidenti correlati al dispositivo al fabbricante, distributore o rappresentante locale 
e, se previsto, all’autorità nazionale competente, poiché ciò assicura un importante riscontro. 

 
 
Nota: i campi contrassegnati * sono considerati obbligatori per tutti gli avvisi di sicurezza. Gli altri campi 
sono facoltativi. 


