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Milano, 25 gennaio 2023 Trasmessa via PEC 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 

codice SIG60AXT 
Richiamo di specifici numeri di lotto 

 
c.a.: Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici, Direzione Sanitaria, reparti gestione materiali per sala operatoria. 
 
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
 
Con la presente comunicazione Medtronic vi informa che sta effettuando il richiamo di specifici numeri di lotto della 
ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0, codice SIG60AXT. 
 
Descrizione degli eventi 
Specifici numeri di lotto della ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 presentano la possibilità di rottura del 
componente alette della slitta spingipunti. Una rottura delle alette della slitta spingipunti può determinare la 
mancata applicazione dei punti metallici, con conseguente chiusura non funzionale della linea di sutura, transezione 
del tessuto senza la formazione di punti metallici e distacco del tessuto. Questi fattori di pericolo sono associati a 
ritardi nel trattamento, infezioni aspecifiche, emorragia/perdita di sangue/sanguinamento, anastomosi non 
conformata, peritonite, sepsi, pneumotorace, trauma tissutale e decesso. 
 
Fino al 9 gennaio 2023, Medtronic ha ricevuto una (1) segnalazione correlata a questo comportamento. Questa 
segnalazione indica una grave lesione compreso un ritardo nel trattamento e un trauma tissutale. Non sono stati 
segnalati decessi. 
 
Non sono necessarie ulteriori azioni per i pazienti trattati con un dispositivo interessato da questo richiamo volontario 
durante una procedura. Questi pazienti devono continuare a essere monitorati in accordo alla normale pratica clinica 
prevista dalla vostra struttura sanitaria. 
 
Dispositivi interessati 
 

Nome commerciale Codice Numero di lotto GTIN 
Ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 SIG60AXT N2D0004Y 

N2D0195Y 
N2D0002Y 

20884521543598 
10884521543591 
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Azioni richieste alla struttura sanitaria 
Medtronic vi chiede di implementare le seguenti azioni: 
 Controllare le giacenze delle ricariche intelligenti nere Tri-Staple™ 2.0 codice SIG60AXT ancora presenti presso

la vostra struttura sanitaria e nel caso abbiate a disposizione dei dispositivi interessati non ancora utilizzati isolarli
immediatamente (fare riferimento all'allegato A per l'identificazione dei dispositivi interessati). Il dispositivo
interessato può trovarsi all'interno di un kit procedurale. Fare riferimento ai kit elencati nell'allegato A per
individuare il dispositivo interessato.

 Compilare, firmare e inviare il modulo di risposta che trovate in allegato anche in caso non vi risultino giacenze.
 Tutti i dispositivi non ancora utilizzati appartenenti ai numeri di lotto interessati devono essere restituiti a

Medtronic in accordo a quanto di seguito indicato.
 Condividere questa comunicazione con tutti i professionisti sanitari utilizzatori di questi dispositivi che operano

all'interno della vostra struttura sanitaria o in qualsiasi organizzazione a cui i dispositivi potenzialmente interessati
potrebbero essere stati trasferiti.

Cliente con giacenze Cliente senza 
giacenze A chi inviare il modulo compilato 

Dispositivo 
acquistato 
DIRETTAMENTE 
da Medtronic 

Compilare l’allegato 
modulo di risposta in ogni 
sua parte. 
Dopo aver ricevuto il 
modulo, Medtronic vi 
contatterà per organizzare il 
reso dei dispositivi non 
utilizzati e al loro 
ricevimento emetterà nota 
di credito.

Compilare il modulo 
e selezionare la 
casella che indica 
che non sono 
presenti giacenze 
dei dispositivi 
interessati. 

Inviare il modulo di risposta 
compilato tramite fax o posta 
elettronica ai contatti Medtronic 
indicati sul modulo stesso e che 
riportiamo di seguito:  
- numero di fax: 02 24138219. 
- e-mail:  
rs.milregulatoryitaly@medtronic.com 

Dispositivo 
acquistato da un 
distributore 

Compilare TUTTI i campi 
del modulo e contattare 
direttamente il distributore 
per organizzare la 
restituzione dei dispositivi.  

Compilare il modulo 
e selezionare la 
casella che indica 
che non sono 
presenti giacenze 
dei dispositivi 
interessati.

Inviare il modulo compilato tramite 
fax o posta elettronica direttamente al 
distributore. 

L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questo avviso di sicurezza. 

Medtronic ha come priorità 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 qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o alla divisione commerciale 
Surgical Innovations (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 

Numero di registrazione unico (SRN) del fabbricante: US-MF-000028763 

Allegati:   
- Allegato A: Identificare un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto.  
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Allegato A: Identificare un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto 
 

Ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 
codice SIG60AXT 

Richiamo di specifici numeri di lotto 
 

Nome commerciale Codice Numero di lotto GTIN 
Ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 SIG60AXT N2D0004Y 

N2D0195Y 
N2D0002Y 

20884521543598 
10884521543591 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Numero di lotto 

Codice 

Data di scadenza

GTIN 

Codice
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Allegato A: Identificare un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto 
 

Ricarica intelligente nera Tri-Staple™ 2.0 
codice SIG60AXT 

Richiamo di specifici numeri di lotto 
 

Individuare le informazioni presenti sulle etichette dei kit procedurali in giacenza presso la vostra struttura 
confrontandole con le seguenti informazioni: 

 
Nome commerciale Codice del kit che include dispositivi interessati 

Kit procedurale BOX00807V1, BOX02988V1, K402BA,  
MSZSG01, PST04077 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice del 
kit procedurale 




