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20 dicembre 2012 
 
 
 

RICHIAMO URGENTE DI DISPOSITIVO MEDICO 
 

Att.:   Chirurghi che utilizzino il Sistema intersomatico Ardis®  
 
Oggetto:    Richiamo di dispositivo medico relativo all'inseritore del sistema Ardis 
 
Prodotto interessato:   Inseritore Ardis, utilizzato per l'impianto del sistema intersomatico Ardis PEEK 
 
 
 
Gentile Chirurgo, 
 
Zimmer Spine sta avviando un'azione volontaria di richiamo di dispositivo medico inerente all'inseritore 
Ardis® (PEEK). L'inseritore Ardis è uno strumento chirurgico impiegato nella chirurgia spinale per 
l'impianto del sistema intersomatico Ardis PEEK. Gli inseritori sono oggetto di richiamo in quanto 
Zimmer Spine ha ricevuto segnalazioni in merito alla rottura del sistema intersomatico Ardis PEEK 
durante gli interventi chirurgici in cui è stato sottoposto a eccessive forze laterali o fuori asse per azione 
dell'inseritore. I reclami ricevuti sino a oggi relativamente a questo tipo di eventi in fase operatoria, 
indicano un tasso di occorrenza dello 0,52%. Non sono pervenuti reclami sulla rottura dell'impianto nel 
periodo postoperatorio. 
 
Il sistema intersomatico Ardis è legalmente in commercio dal mese di giugno 2008. Il presente richiamo 
interessa 315 dispositivi inseritori dirtribuiti in tutto il mondo.  
 
I chirurghi e gli ospedali in possesso degli inseritori Ardis (PEEK) devono immediatamente 
interromperne l'uso e restituirli a Zimmer Spine. Gli interventi chirurgici in cui sia utilizzato il 
sistema intersomatico Ardis PEEK non devono essere eseguiti senza l'ausilio dell'inseritore 
Ardis(PEEK), come indicato nella documentazione ufficiale dello strumento. 

Rischi 

Il rischio osservato più probabile è quello della rottura dell'impianto che può comportare ritardi 
nell'intervento chirurgico anche di 60 minuti al fine di rimuovere i frammenti dal paziente. Le 
conseguenze sanitarie immediate potrebbero essere rappresentate da un prolungamento della fase 
operatoria per poter recuperare il frammento (o frammenti) dal sito chirurgico, con una maggiore durata 
dell'anestesia del paziente. La possibilità di un allungamento dei tempi operatori potrebbe anche 
esporre i pazienti ai rischi ordinari associati all'anestesia generale. 
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In determinate circostanze occasionali, i frammenti sono stati lasciati all'interno del paziente. Sebbene 
non siano pervenuti reclami inerenti alla fase postoperatoria, le conseguenze sanitarie di lungo periodo 
della permanenza di un frammento in vivo sono sconosciute. Il sistema intersomatico è realizzato in 
PEEK ed è considerato biocompatibile per l'impianto a lungo termine. Per gli eventuali frammenti del 
dispositivo non recuperati, esiste il rischio che migrino all'interno dell'organismo provocando dolore e 
rendendo necessario un intervento chirurgico. Non sono stati ricevuti reclami correlati ai rischi di 
migrazione dei frammenti nella fase postoperatoria. 

Nel caso più grave pervenuto all'osservazione, tale rischio occasionale si è concretizzato nella lesione 
del paziente associata a lacerazioni durali ed emorragia in corso d'ntervento. I bordi taglienti 
dell'impianto rotto possono venire a contatto e danneggiare le strutture adiacenti rendendo necessario 
l'intervento chirurgico. 
 
 

Le sue responsabilità 

1. Interrompere immediatamente l'uso dell'inseritore Ardis utilizzato per l'impianto dei sistemi 
intersomatici Ardis PEEK. 

• Nota: come specificato nella documentazione ufficiale, non è possibile impiantare il 
sistema intersomatico Ardis PEEK senza l'ausilio dell'inseritore Ardis. 

 
2. Valuti al meglio delle sue competenze cliniche le condizioni dei pazienti cui ha precedentemente 

impiantato un sistema intersomatico Ardis PEEK Interbody Spacer secondo le consuete 
procedure di monitoraggio postoperatorio. Le decisioni cliniche sulla terapia dei pazienti e il 
follow-up restano responsabilità del team medico. 

 
3. Contatti il suo rappresentante di vendita Zimmer per predisporre la restituzione degli eventuali 

inseritori Ardis (PEEK) in suo possesso. 
• Per i codici consultare la tabella sottostante 

 
Inseritore facente parte del set 

di strumenti Ardis 3256-01 

Domande e informazioni aggiuntive 

Questa azione volontaria verrà riportata alla Food and Drug Administration (“FDA”) e alle competenti 
autorità americane. La FDA e le competenti autorità riceveranno inoltre da Zimmer relazioni di 
progresso sull'implementazione di questo richiamo. Per qualunque domanda o richiesta di assistenza 
correlata al presente richiamo, contattare il rappresentante di vendita Zimmer Spine a livello locale 
oppure consultare il sito: www.PEEKArdis.Zimmer.com. 

 

Documentazione MedWatch 

I produttori sono tenuti a riportare eventuali gravi lesioni, nella misura in cui un dispositivo abbia 
contribuito o possa aver contribuito all'evento. Si prega di informare Zimmer di eventuali eventi avversi 
associati a questo dispositivo o ad altri prodotti Zimmer. 

http://www.peekardis.zimmer.com/
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Le reazioni avverse o i problemi qualitativi riscontrati con l'uso di questo prodotto potranno essere 
segnalati alle autorità locali competenti. 

 

Cordiali saluti 

 

  David J. Kunz 
  Vicepresidente Qualità e Affari Regolatori 
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ALLEGATO 1 
Modulo del Certificato di restituzione delle scorte 

 
Utilizzare la seguente tabella per registrare le quantità del prodotto interessato presenti presso 
la propria struttura sanitaria.  

 
Codice Numero di lotto Quantità restituita 

   

   

   

   

   

   
 

Restituire il prodotto a: 
Rappresentante di vendita Zimmer Spine 

 
 
Nome in stampatello:_____________________ Firma:___________________________________ 
 
Titolo _________________________ Telefono: (       ) ______-_______ Data:____/____/____ 

 
 
Indirizzo del cliente: ___________________________________________________________ 
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