
 
 

AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA DI CAMPO  
 
 
DATA:   3 febbraio 2014 
 
OGGETTO:  RHK Femoral Components 
 
CODICI:  154975, 154976 
 
Lotto: See attached list 
 
ALL'ATTEZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI ORTOPEDIA / REPARTI 
CHIRURGICI / DIPARTIMENTO DI STERILIZZAZIONE / ACQUISTI / 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Questo avviso è per informarla di questa URGENTE AZIONE CORRETTIVA DI 
SICUREZZA DI CAMPO ("FSCA") che è stata iniziata da Biomet UK Ltd che 
coinvolge i componenti femorali RHK indicati sopra. I nostri registri evidenziano 
che gli impianti coinvolti possono essere stati distribuiti presso il vostro ospedale. 
Vi chiediamo di localizzare immediatamente e smettere di utilizzare l'impianto. 
 
La RHK è un sistema di protesi di ginocchio vincolato rotante per interventi di 
revisione o oncologici, è indicata per la ricostruzione del ginocchio quando è 
richiesto un vincolo. La componente femorale è collegata a quella tibiale tramite 
un meccanismo di vincolo. 
 
Una indagine ha rilevato che alcuni dei componenti femorali della RHK indicati non 
sono stati fabbricati in accordo con le specifiche di fabbricazione predefinite. Una 
indagine dettagliata è in corso per valutare le implicazioni cliniche. Informazioni 
aggiuntive saranno fornite con una lettera separata quando questa valutazione 
sarà completata. 
 
Questa FSCA è relativa solamente ai componenti femorali con i codici e lotti 
indicati sopra. 
 
Per favore fare attenzione alle informazioni rimanenti per una spiegazione di 
questo avviso 

 
Cosa è necessario fare 
 
1. Assicurare che tutto lo staff di riferimento dell'ospedale ponga l'adeguata attenzione a 

questa questione e che siano informati a riguardo. 
 

2. Per assisterci in questa azione per favore assicurarsi che tutti gli operatori di sala 
operatoria siano a conoscenza di questa questione senza ritardi e che tutti gli impianti 
in questione siano identificati e ritirati dall'uso dalla vostra struttura al più presto 
possibile. 

 



3. Completare e restituire il modulo allegato “Response Form” a Biomet UK Ltd o al suo 
distributor Biomet locale. Questo conferma che ha ricevuto e compreso l'avviso di 
AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA DI CAMPO, che ha informato tutto lo staff della 
sala operatoria e che avete verificato fisicamente tutti i vostri magazzini. 
 

4. Nel caso identificaste pezzi interessati con la combinazione codice/lotto dovrete indicare 
la quantità che avete disponibile alla restituzione. I pezzi devono essere restituiti a 
Biomet UK Ltd o al vostro distributor Biomet local il più presto possible, vi dovete 
assicurare che il modulo di risposta allegato venga restituito a Biomet UK o al vostro 
distributor locale Biomet il più presto possibile. 

 
 
 
Per favore accettate le nostre scuse per qualsiasi inconveniente questa azione possa aver 
causato. 
 
Nel caso aveste domande contattate il dipartimento dei reclami di Biomet UK 
 

Telefono:- 0044 1656 761658 
Fax    :- 0044 1656 645454      
E-Mail:- uk.complaints@biomet.com        www.biomet.com 

 
Cordiali saluti, 
 
Richard Young,  
UK Director of RA/QA 
Biomet UK Ltd 
 

Rachele Alberti 
Project coordinator 
Biomet Italia 

 
 



 
 

MODULO DI RISPOSTA 
  

Codice di riferimento 
Biomet: 

 

HHE2014-002 

Descrizione: RHK componenti femorali 

Codici: 154975,154976 

Lotti: 3100777, 3112732 

PER FAVORE MARCARE LE FRASI APPROPRIATE: 
 

�  CONFERMIAMO CHE TUTTO IL MATERIALE E' STATO CONTROLLATO FISICAMENTE 
�  ABBIAMO IDENTIFICATO I PEZZI IN OGGETTO NEL NOSTRO DEPOSITO E 

VOGLIAMO RESTITUIRE LE PARTI INDICATE A SEGUITO 
�  CONFERMIAMO CHE TUTTI I DEPOSITI SONO STATI CONTROLLATI E NON ABBIAMO 

I PEZZI IN QUESTIONE 
 

 
Per favore firmare e restituire questo modulo come recepimento di questo Avviso 
di Sicurezza. 
Nome e indirizzo:  

 

Nome contatto:  
 

Titolo contatto:  
 

Firma conttatto: 
 

 
 

Telefono contatto:  
 

Data: 
 

 

 

Vi chiediamo di restituirci questo modulo in 3 giorni lavorativi a: 
 
 

• E-Mail: rachele.alberti@biomet.com 
• Biomet Italia srl, Via della Liberazione 62, 20098 San Giuliano Milanese MI 
• Fax: +39 02 98284168 

 
CODICE E LOTTO 

 
QTA' 

  

  

  


