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XX maggio 2014 
 
 
 
 
Gentile e stimato cliente, 
 
Lo scopo della presente lettera è informarla del fatto che Greatbatch Medical ha preparato un 
aggiornamento dell’azione correttiva sul campo a livello globale per l’Impattatore di offset per coppe 
acetabolari standard che aveva avviato nel gennaio 2014.  I nostri registri indicano che lei ha ricevuto 
almeno uno di questi dispositivi dal momento del rilascio del prodotto nel 2004.    
 
MOTIVO PER L'AGGIORNAMENTO: 

Quando Greatbatch ha inviato la prima notifica a gennaio, Greatbatch aveva un parametro di sterilizzazione 
accettabile. Greatbatch ha continuato a lavorare su parametri aggiuntivi e ora ha convalidato un parametro di 
sterilizzazione aggiuntivo (convalidato da un livello di assicurazione di sterilità di almeno 10-6).  La seguente 
tabella riflette entrambi i parametri di sterilizzazione raccomandati: 
 

Tipo 
di 
ciclo 

Temperatura 
in gradi 
centigradi 
(minima) 

Tempo di 
esposizione 
(minimo) 

Tempo di 
asciugatura 
(minimo)* 

Pre-
vuoto 

135 °C 3 minuti 60 minuti 

Pre-
vuoto 

134 °C 18 minuti 30 minuti 

 
Questo aggiornamento all'Azione correttiva sul campo è stato comunicato anche agli enti responsabili 
appropriati.  
 
ISTRUZIONI PER I CLIENTI: 

 
LA PREGHIAMO DI RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER AIUTARCI A METTERE  

IN ATTO IN MODO APPROPRIATO LA PRESENTE AZIONE CORRETTIVA SUL CAMPO 
 

1. Legga con attenzione il Modulo di risposta all’azione correttiva sul campo allegato.  Il 
modulo contiene importanti informazioni specifiche per il suo account.  Deve essere restituito 
anche se non possiede alcun Impattatore di offset per coppe acetabolari standard.  Per 
praticità, il modulo è stato precompilato con informazioni presenti nei nostri registri riguardanti 
gli Impattatori di offset per coppe acetabolari standard a lei inviati dal momento del rilascio del 
prodotto nel 2004. 
 

2. Esamini il suo inventario e individui tutti gli Impattatori di offset per coppe acetabolari 
standard in suo possesso.  Informare immediatamente i responsabili della sterilizzazione 
dei dispositivi di utilizzare le istruzioni aggiornate e chiedere di aggiungere la presente 
Azione correttiva sul campo alla copia in archivio delle Istruzioni per l'uso.  Tali 
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istruzioni sono riportate di seguito e sono inoltre incluse in un documento separato che 
può essere inviato per posta al personale che si occupa delle attività di sterilizzazione.   
 

 
 

Istruzioni per la sterilizzazione 
• Tutti gli strumenti chirurgici di Greatbatch 

Medical devono essere sterilizzati prima 
dell’uso. 

• Utilizzare uno sterilizzatore a vapore che 
abbia ricevuto l’adeguata manutenzione e che 
sia calibrato. 

• Il seguente ciclo è stato convalidato per 
ottenere il livello di assicurazione di sterilità di 
10-6: 

 
Tipo 
di 
ciclo 

Temperatura 
in gradi 
centigradi 
(minima) 

Tempo di 
esposizione 
(minimo) 

Tempo di 
asciugatura 
(minimo)* 

Pre-
vuoto 

135 °C 3 minuti 60 minuti 

Pre-
vuoto 

134°C 18 minuti 30 minuti 

 
*Se i contenitori/vassoi sono a carico completo, è possibile 
che il tempo di asciugatura necessario sia maggiore.  Le 
istruzioni qui riportate sono state convalidate dal produttore 
del dispositivo medicale come IDONEE per la 
preparazione di un dispositivo medicale per il riutilizzo.  È 
comunque responsabilità dell’addetto al processo garantire 
che la sterilizzazione effettivamente eseguita, con l’utilizzo 
di attrezzature, materiali e personale nel luogo di 
attuazione del processo porti i risultati desiderati.  Questo 
richiede normalmente la convalida e il monitoraggio di 
routine del processo stesso. 

 
 

3. Non è necessario restituire i dispositivi a Greatbatch.  I dispositivi sterilizzati con un metodo 
convalidato, come quello descritto nelle istruzioni per la sterilizzazione al punto 2 di questo 
documento, sono idonei per l’utilizzo. 
 

4. Se ha acquistato o ricevuto Impattatori di offset per coppe acetabolari standard 
direttamente o indirettamente da Greatbatch e li ha distribuiti ai suoi clienti, informi 
immediatamente tali clienti a proposito della presente azione correttiva sul campo e delle 
istruzioni di sterilizzazione aggiornate.  Se lo preferisce, ci contatti al numero 1-763-951-8235 
oppure invii un’e-mail all’indirizzo FieldActionCenter@Greatbatch.com  per fornirci le 
informazioni relative ai suoi clienti.  Contatteremo direttamente tali clienti a proposito di questa 
modifica. 
 

5. Completi il modulo di risposta per l’azione correttiva sul campo e lo invii a Greatbatch 
rispettando le seguenti istruzioni: 

 
• Inserisca il modulo di risposta per l’azione correttiva sul campo in una busta FedEx 
• Utilizzi l’etichetta per la spedizione prepagata fornita da Greatbatch 
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• Invii la busta tramite FedEx al seguente indirizzo: 
Greatbatch 
Attn:  Jennifer Meng/ Standard Cup Impactor Field Corrective Action 
2300 Berkshire Lane North 
Plymouth, Minnesota 55441, USA 
 

        OPPURE  
 
• Completi il modulo di risposta per l'azione correttiva sul campo e ne invii una scansione 

• al seguente indirizzo e-mail:  FieldActionCenter@Greatbatch.com 
 

6. Ha ora terminato le attività da svolgere in risposta alla presente azione correttiva sul campo.  La 
ringraziamo sentitamente per il suo aiuto. 
 

 
Siamo enormemente spiacenti per l’inconveniente e la ringraziamo molto per la sua comprensione nel corso 
delle operazioni per la soddisfazione di pazienti e clienti.  Se ha domande o necessita di assistenza nel 
completamento di queste attività, contatti il suo rappresentante Greatbatch Medical locale, ci chiami al numero 
1-763-951-8235 oppure invii un’e-mail all’indirizzo : saremo lieti di aiutarla.   
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
Jennifer C. Meng 
Global Quality and Compliance Program Manager 
Greatbatch, Inc. 
2300 Berkshire Lane North 
Plymouth, Minnesota 55441, USA 
 
 
Allegati: 
 

1) Istruzioni di sterilizzazione aggiornate per Impattatore di offset per coppe acetabolari standard 
2) Modulo di risposta per Azione correttiva sul campo 
3) Notifica Azione correttiva sul campo originale 
4) Etichetta per la spedizione prepagata 

 


