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Date: DD:MMM:YYYY.    
 

Avviso urgente sulla sicurezza sul campo 
Nome commerciale del dispositivo 

 
 

All'attenzione di*: Identificare per nome o ruolo chi deve essere consapevole del pericolo e / 
o agire. Se si tratta di più destinatari, includere l'elenco completo. 

 
Dati di contatto del rappresentante locale (nome, e-mail, telefono, indirizzo, ecc.) * 

 

Potrebbe trattarsi di un distributore o di una filiale locale del produttore. Da aggiungere nella 
fase appropriata nelle diverse lingue locali 
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Avviso urgente sulla sicurezza sul campo (FSN) 
Nome commerciale del dispositivo 

Rischio affrontato da FSN 
 
 

1. Informazioni sui dispositivi interessati* 
1
. 

1. Tipo(i) di dispositivo* 

109.958- Alvim CM Implant 3.5x10mm 

 
 

1
. 

2. Nome(i) commerciale(i)  

109.958 - Alvim CM Implant 3.5x10mm 

1
. 

3. Scopo clinico primario del/i dispositivo/i* 

Il sistema implantare Neodent è destinato ad essere posizionato chirurgicamente 
nell'osso della mascella superiore o inferiore per fornire supporto ai dispositivi protesici, 
come i denti artificiali, per ripristinare la funzione masticatoria.  

1
. 

4. Modello dispositivo/catalogo/codice* 

109.958- Alvim CM Implant 3.5x10mm 

1
. 

5. Versione software  

NA 

1
. 

6. Intervallo di numeri di serie o di lotto interessati 

L'indagine JJGC (Neodent) su un reclamo del cliente ha identificato che con l'articolo 

109.658- Alvim CM Implant 3.5x10mm, alcune unità del lotto MCY64 durante un 
ritrattamento manuale in fase di bandarole per cambiare la scatola di cartone danneggiata,  
sono state imballate con la scatola di  cartone etichettata come articolo 109.647- Alvim 
CM Implant 4.3x8mm, lotto NCZ56.   La non conformità riguarda l'uso di scatole di 
cartone errate e non un mix tra i lotti. Pertanto, la non conformità ha interessato solo il 
lotto MCY64 e non il lotto NCZ46. JJGC (Neodent) ha deciso di eseguire un'azione 
correttiva di sicurezza sul campo con i clienti che hanno ricevuto l'articolo 109.658- 
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Alvim CM Implant 3.5x10mm, lotto MCY64.  
Al fine di evitare malintesi con il cliente, oltre al lotto interessato, il cliente deve anche 
verificare se hanno entrambii lotti  sulmagazzino: 
 

ARTICOLO NOME DEL PRODOTTO LOT 
DATA DI 
FABBRICAZIONE 

DATA DI 
SCADENZ
A 

109.647 Alvim CM Implant 
4.3x8mm 

NCZ56 August, 15th, 2022 August, 
14th, 2027 

109.658 Alvim CM Implant 3.5x10 MCY64 August, 16th, 2022 
August, 
15th, 2027 

 

2   Motivo dell'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA)* 
2
. 

1. Descrizione del problema del prodotto* 

Secondo l'indagine effettuata, JJGC (Neodent) ha determinato che alcune unità 
dell'articolo 109.658- Alvim CM Implant 3.5x10mm, lotto MCY64 durante un 
ritrattamento manuale in fase di bandarole per cambiare la scatola di cartone 
danneggiata, sono state imballate con la scatola di cartone dell'articolo 109.647- Alvim 
CM Implant 4.3x8mm, lotto NCZ56. 

2
. 

2. Pericolo che dà origine all'FSCA* 

È stato identificato che esiste un mix della scatola di cartone. Le informazioni descritte 
nella scatola di cartone e l'impianto stesso sono diversi. 

2
. 

3. Probabilità che si verifichino problemi 

L'indagine sulla non conformità ha identificato una miscela di scatole di cartone durante 
un ritrattamento di poche unità. La non conformità mostra discrepanze nell'etichettatura 
tra la scatola di cartone e l'impianto stesso.  

2
. 

4. Rischio previsto per il paziente/utenti 

Le informazioni riportate sulla confezione di cartone vengono utilizzate dal professionista 
per selezionare l'impianto che verrà inserito nel paziente, durante la procedura 
chirurgica programmata. Considerando lo scenario peggiore, in cui un impianto con 
lunghezza maggiore è presente in un pacchetto con etichetta di lunghezza inferiore sulla 
scatola, nei casi in cui vi è sufficiente disponibilità ossea, il problema potrebbe causare 
compressione ossea o difficoltà nell'installazione, a causa della preparazione del sito 
eseguita per un impianto di lunghezza inferiore. D'altra parte, nei casi limite, dove la 
qualità ossea è bassa e/o la cresta ossea ha un'indicazione massima per l'impianto di 
lunghezza 8mm senza compromettere le strutture anatomiche, associato alla possibilità 
che il professionista non si accorga della divergenza in precedenza, procedendo con la 
sua installazione chirurgica, la procedura potrebbe causare danni al paziente, come 
danni alle strutture nervose o comunicazione con cavità ossee.  

2
. 

5. Contesto del problema 

JJGC (Neodent) ha ricevuto 1 reclamo di 5 unità dallo stesso cliente in cui il cliente ha 
riferito che l'impianto stesso ha una lunghezza maggiore di quella descritta nella 
confezione. Secondo l'indagine sui reclami, è stato identificato che la non conformità è 
stata originata durante il ritrattamento manuale della scatola di cartone, in cui l'operatore 
ha utilizzato una scatola errata. Quindi, alcune unità dell'impianto con la misura 
3,5x10mm erano state rielaborate in modo errato con una scatola di cartone 
dell'impianto misura 4,3x8mm.  
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3.  3. Tipo di azione per mitigare il rischio* 
3. 1.  Azione che deve essere intrapresa dall'utente* 

 
☒ Identificare dispositivo  di quarantena  ☒ dispositivo  restituito dispositivo distruggi ☐ 

dispositivo ☒ 
 
☐ Modifica/ispezione dei dispositivi  in loco  
 
☐ Seguire le raccomandazioni per la gestione del paziente 
 
☐ Prendere atto della modifica/rafforzamento delleistruzioni Fo Use (IFU) 
                                            
☐ Altro                     ☐ Nessuno 
Fornire ulteriori dettagli su l'azione o le azioni individuate. 

 

3. 2. Entro quando dovrebbe 
essere completata 
l'azione? 

14 April 2023  

 

3. 
 

1. Considerazioni particolari per: Dispositivo impiantabile 
 
È raccomandato il follow-up dei pazienti o la revisione dei risultati precedenti  del 

paziente? 
No 
Se il prodotto è stato installato e non è stato identificato alcun problema/sintomo, non è 
necessario rimuovere l'impianto e non è richiesto un ulteriore follow-up del paziente 

3. 1. È richiesta la risposta del cliente?  * 
(In caso affermativo, modulo allegato che specifica il termine 
per la restituzione) 

Sì 

3. 1. Azioni intraprese dal fabbricante 
 
☒ Rimozione                                  ☐ Modifica/ispezione del prodotto del servizio in loco  
☐ Software aggiornamento            ☐ IFU o modifica dell'etichettatura 

       ☐ Altro                                           ☐ Nessuno 

                             
Il prodotto deve essere restituito al rappresentante locale 

3 3. Entro quando dovrebbe 
essere completata 
l'azione? 

14 April 2023 

3. 4. L'FSN deve essere comunicato al paziente/utente laico?  No 
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 4. Informazioni generali* 
4. 1. Tipo FSN* 

 
New 

4. 1. Ulteriori consigli o informazioni 
già attesi nel follow-up FSN?  * 

No 
 

4. 2. Informazioni sul produttore 
(Per i dettagli di contatto del rappresentante locale fare riferimento alla pagina 1 di questo FSN)  

 

a. Nome dell'azienda NEODENT – JJGC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS 
S.A. 

b. Indirizzo JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 
3291. CURITIBA, PARANÁ. BRAZIL. 

c. Indirizzo del sito web 

d.  

https://www.straumann.com/neodent/br/pt/
profissionais.html 

4. 3. L'autorità competente (di regolamentazione) del tuo paese è stata informata di 
questa comunicazione ai clienti. * 

4. 4. Name/Signature Insert Name  and Title here and signature below 

 

  

 Trasmissione del presente avviso di sicurezza 
 Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere a conoscenza 

all'interno della tua organizzazione o a qualsiasi organizzazione in cui sono stati trasferiti i 
dispositivi potenzialmente interessati. (Come appropriate) 
 
Si prega di trasferire questo avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione ha un impatto. 
(A seconda dei casi) 
 
Si prega di mantenere la consapevolezza su questo avviso e sulle azioni risultanti per un 
periodo appropriato per garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 
 
Si prega di segnalare tutti gli incidenti relativi al dispositivo al produttore, al distributore o al 
rappresentante locale e, se del caso, all'autorità nazionale competente, in quanto ciò fornisce 
un feedback importante. * 

 
Note: I campi indicati con * sono considerati necessari per tutti gli FSN. Altri sono facoltativi. 


