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Milano, 30 novembre 2022 Trasmessa via PEC 

 
 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Applicazione software Vanta™ modello A71200 versione 2.0.2455 

del programmatore per il medico  
Messaggio dell’applicazione software del programmatore per il paziente  

“Aggiornamento sistema richiesto, codice di servizio 303” 
Notifica 

 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
 
Con la presente comunicazione Medtronic vi informa in merito a un possibile comportamento anomalo 
dell’applicazione software Vanta™ modello A71200 del programmatore per il medico (App CP). In rare 
occasioni, l'applicazione software Vanta modello A72200 (tutte le versioni) del programmatore per il paziente 
(App PP) può visualizzare "Aggiornamento sistema richiesto, codice di servizio 303" durante l'interrogazione 
iniziale di un neurostimolatore impiantabile (INS) Vanta modello 977006. Quando viene visualizzato questo 
codice di servizio, la terapia non può essere regolata e/o disattivata usando l’App PP). 
 
Descrizione degli eventi 
Durante l'interrogazione iniziale di un neurostimolatore impiantabile Vanta, l’App PP può visualizzare un 
messaggio "Aggiornamento sistema richiesto, codice di servizio 303". Quando si presenta questo 
comportamento, l’App PP non è in grado di connettersi al neurostimolatore impiantabile Vanta, con 
conseguente impossibilità dell’App PP di regolare la terapia erogata. Questo comportamento si verifica a 
causa di un'interruzione durante la programmazione iniziale ("Avvio utilizzo") mentre si utilizza l’App CP. Se il 
neurostimolatore impiantabile Vanta è stato precedentemente impiantato e programmato, il paziente 
continuerà a ricevere la terapia secondo i parametri impostati. 
 
Qualora questo comportamento si presenti durante l'interrogazione del neurostimolatore impiantabile con 
l’App PP: 

 L'intervento chirurgico può essere ritardato o annullato nel caso in cui non sia disponibile un 
neurostimolatore impiantabile alternativo. 

 L’App PP non sarà in grado di apportare modifiche alla terapia e/o di sospenderla/attivarla. 
 Qualora non sia possibile procedere con le mitigazioni raccomandate (di seguito riportate), può essere 

necessario un intervento chirurgico per espiantare e sostituire il neurostimolatore impiantabile. 
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Dall’introduzione sul mercato del neurostimolatore impiantabile Vanta a luglio 2021 fino al 3 novembre 2022, 
Medtronic ha ricevuto due (2) segnalazioni correlate a questo comportamento, di cui in una (1) segnalazione il 
comportamento è stato risolto con il troubleshooting. Nell’altra segnalazione (1) il comportamento è stato 
identificato prima dell'impianto e il neurostimolatore non è stato impiantato. 
 
Medtronic sta lavorando a un aggiornamento dell’App CP che risolverà questo comportamento e comunicherà 
ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. 
 
Mitigazione raccomandata 
Contattare il rappresentante Medtronic di zona qualora non sia possibile interrogare il neurostimolatore 
impiantabile con l'App PP. Se necessario, Medtronic programmerà un appuntamento presso la vostra struttura 
sanitaria con il medico responsabile della terapia SCS (Spinal Cord Stimulation) e il paziente, per effettuare le 
verifiche e il ripristino del neurostimolatore impiantabile. 
 
Informazioni aggiuntive 
Vi chiediamo di condividere questa comunicazione con tutti i professionisti sanitari che impiantano e 
gestiscono dispositivi per la terapia SCS che operano all’interno della vostra struttura o in qualsiasi 
organizzazione cui i dispositivi potrebbero essere stati trasferiti.  
 
L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Medtronic ha come priorità la sicurezza dei pazienti, si scusa per qualsiasi eventuale inconveniente che questo 
potrà causarvi e vi ringrazia sinceramente per l’attenzione dedicata alla presente comunicazione. Per qualsiasi 
ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a contattare 
il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 800 209020 – fax 02 
24138.235 – e-mail: directo.italia@medtronic.com). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
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