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INDIRIZZO OSPEDALE 

 
 

 
Pomezia, 25 Marzo 2014 

 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO 
(RICHIAMO) - R2013031 e R2013031-2 

 
ERRATA CORRIGE 

 
Gentile Cliente, 
 
ci siamo accorti che nell’Avviso datato 25 Febbraio 2014 c’era un errore nel Modulo di 
Richiamo relativamente ai lotti coinvolti. Pertanto Vi inviamo qui di seguito l’Avviso di 
Sicurezza con Modulo di Richiamo corretto. 

 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO 
(RICHIAMO) - R2013031 e R2013031-2 

 
 
OGGETTO: Avviso di Sicurezza Urgente per Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  
8.5 mm Ø 
 
Codice 
prodotto 

Descrizione del prodotto Numeri di Lotto 

352.085 Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  8.5 mm Ø Vedi Allegato 1 – 
Elenco dei lotti 
coinvolti 
 
 
 

 
Alla c.a. di:  Direttore Sanitario  

Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici  
Operatori Chirurgici della colonna vertebrale 

 
 
Gentile  Cliente, 
 
con questa lettera si intende informarVi che Synthes GmbH sta avviando un Richiamo volontario 
dei codici e lotti sopra menzionati relativi alla Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  8.5 
mm Ø. I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza i prodotti coinvolti in questo richiamo. 
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Descrizione del Problema: 
 
Esiste la possibilità che durante l'intervento la testa dell'alesatore si spezzi con conseguente 
dispersione di frammenti di materiale non adatto per impianti. 
 
Rischio potenziale: 
 
Esistono due rischi potenziali per la salute del paziente associati alla rottura della testa 
dell’alesatore. 
La rottura della testa dell’alesatore durante l’uso può comportare un significativo aumento della 
durata dell’intervento (oltre 15 minuti). Per supportare e verificare la rimozione del dispositivo può 
essere necessario il ricorso a incisioni secondarie e radiografie. Inoltre, la testa dell’alesatore è 
prodotta con materiali non adatti per impianti, la cui permanenza nel corpo del paziente può 
comportare limitati danni alle ossa per i quali ulteriori interventi sono facoltativi e quindi non 
necessariamente richiesti.  
Nel peggiore dei casi, esiste il rischio di una reazione tissutale avversa. In questo caso, il paziente 
è sintomatico e dovrà essere sottoposto a trattamento. Nel caso il trattamento non chirurgico risulti 
non efficace e la patologia peggiori, sarà necessario un nuovo intervento o un intervento di 
revisione. 
Se la terapia è tempestiva, non sono previsti danni permanenti.       
 
Si prega di intraprendere le seguenti azioni urgenti: 
 

1. Identificare e mettere da parte immediatamente tutti i prodotti non utilizzati elencati 
nell’Allegato 1  (Elenco dei lotti coinvolti) in modo da assicurarsi che tutti i prodotti coinvolti 
non vengano utilizzati; 

2. Leggere, compilare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo allegato (Allegato 2) alla 
presente lettera anche nell’eventualità che non abbiate in giacenza nessun dispositivo 
interessato, al più presto e comunque entro tre (3) giorni dal ricevimento della presente a: 

 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Magazzino di Opera 

Via Manara, 10 
20090 – Opera 

c. a. Cristian Carai 
fax: +39 02 57 61 90 18 

carai.cristian@synthes.com 
 

3. Condividere il presente Avviso con tutto il personale che utilizza i prodotti presso la Vs. 
struttura o presso qualsiasi altra struttura alla quale i dispositivi potenzialmente coinvolti 
possano essere stati trasferiti. 

4. Se i prodotti elencati nell’Allegato 1 (Elenco dei lotti coinvolti) sono stati trasferiti presso 
altre strutture, si prega di contattare le strutture e concordare la restituzione dei prodotti. 

5. Tenere presente questa Lettera finchè tutti i prodotti elencati di seguito non siano stati 
restituiti a Johnson & Johnson Medical S.p.A.. 

mailto:carai.cristian@synthes.com


 

Avviso di Sicurezza Urgente per Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  8.5 mm Ø –  
Codice prodotto 352.085 - Lettera Clienti – Errata Corrige 

 Pagina 3 di 6 

6. Conservare una copia di questa Lettera. 
 

 
Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata vi invitiamo a restituire all’indirizzo 
riportato nella presente lettera tutti i prodotti oggetto di richiamo attualmente in vostro possesso. 
Tutti i prodotti coinvolti devono essere restituiti entro 30 giorni lavorativi.  In caso di restituzione di 
unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di credito per i pezzi 
resi.  
 
Nessun altro prodotto deve essere restituito. Non verrà emessa alcuna nota di credito per 
eventuali prodotti restituiti non appartenenti al codice e al lotto coinvolto. 
 
Per eventuali domande riguardanti questo Avviso di Sicurezza è possibile rivolgersi allo Specialista 
di Prodotto di Zona. 
 
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo Avviso di Sicurezza potrà causarVi, ma  
Vi assicuriamo che è nostra intenzione rendere questa procedura la più semplice possibile. 
 
Vi comunichiamo infine che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul 
presente Avviso di Sicurezza. 

 
 
Cordiali saluti, 
 

 
Allegati: 
Allegato 1: Elenco dei lotti coinvolti 
Allegato 2: Modulo di Richiamo 
 

 
 
 
 
 
 

Giovanni Giorgi 
General Manager  

Mediterranean Cluster DePuy Franchise 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.



Allegato 1: Elenco dei lotti coinvolti 
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Lotti coinvolti (Ref. R2013031_02) 

          
15932 24613 1513424 2100449   
15936 24894 1592694 2100486   
16146 24895 2007697 2103582   
16715 24896 2007719 2107365   
16894 24897 2020706 2108365   
17062 24898 2031010 2112651   
17094 24917 2041726 2119355   
17191 24934 2042005 2119410   
17409 25076 2058316 2121826   
18059 25137 2063542 2121827   
18060 25171 2068756 2143043   
18077 25177 2068771 2143090   
18078 25178 2068772 2148226   
18079 25252 2070344 2148248   
18408 25347 2078374 2153894   
18646 1448284 2082288 2153897   
18684 1462917 2084800 2158487   
18805 1466881 2090333 2162802   
19206 1481148 2090334 2036056   
19396 1496539 2096930 2087630   
          

 
Lotti coinvolti  (Ref.R2013031) 

     
20141 22717   
20290 22981   
20291 23390   
20292 23438   
20713 23439   
20917 23442   
21025 23907   
21201 23944   
21372 24091   
21677 24160   
21829 24334   
21927 24505   
22592 24510   

 
 
 



Allegato 2 – Modulo di Richiamo 
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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO 

(RICHIAMO) - R2013031 e R2013031-2 
 
 

MODULO DI RICHIAMO 
 
 
 
OGGETTO: Avviso di Sicurezza Urgente per Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  
8.5 mm Ø 
 
Codice 
prodotto 

Descrizione del prodotto Numeri di Lotto 

352.085 Testa di alesaggio endomidollare SynReam da  8.5 mm Ø Vedi Allegato 1 – 
Elenco dei lotti 
coinvolti 
 

 
Con il presente modulo si conferma il ricevimento dell’Avviso di Sicurezza Urgente inviato da 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.  
  
Vi preghiamo di restituire il presente modulo, debitamente firmato, quanto prima e, comunque, 
entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della presente, inviandolo al contatto riportato in 
calce, per confermare il ricevimento della notifica di richiamo relativa al prodotto di cui sopra. 
 
Attenzione: è necessario rispondere alla presente comunicazione anche nel caso in cui non 
abbiate presso la Vs. struttura nessuno dei dispositivi oggetto del richiamo. 
 

1. Data di ricevimento della notifica: ___________________ 
 

2. Vi sono stati consegnati i prodotti oggetto del richiamo ?     
   

SI     NO   
  

3. Avete attualmente disponibili presso la Vs. struttura i prodotti oggetto del richiamo? 
(Verificare le scorte prima di rispondere)  

   
SI     NO   

 
In caso AFFERMATIVO si prega di restituire tutti i prodotti interessati non utilizzati in 
Vs. possesso seguendo le procedure standard applicabili in questi casi. 
 

 
Vi ringraziamo della Vs. fattiva collaborazione. 
 



Allegato 2 – Modulo di Richiamo 
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OSPEDALE/CLINICA/
CASA DI CURA/ 
DISTRIBUTORE: 

 
 
 
                                      
____________________________________________________________ 
 
CITTÀ_____________________________________________PROV._____ 
 
INDIRIZZO____________________________________________________ 

NOME E COGNOME 

(in stampatello):  
_____________________________________________________________ 

FUNZIONE: ______________________________________ TEL: _______________ 

DATA:  __/__/___ FIRMA* 
:  

  
_________________________________________ 

 
*Firmando confermate di aver compreso l’avviso di sicurezza in oggetto  
 
 

DA RESTITUIRE VIA FAX O E-MAIL A: 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Magazzino di Opera 

Via Manara, 10 
20090 – Opera 

c. a. Cristian Carai 
fax: +39 02 57 61 90 18 

carai.cristian@synthes.com 
 

 

Codice prodotto Lotto 

Q.tà da 
restituire 

(Singole unità) 
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 
NB: una copia del presente modulo dovrà accompagnare i prodotti restituiti. 
Restituire tutte le pagine del presente modulo. 
 

mailto:carai.cristian@synthes.com

