
Stryker Italia S.r.l. - S.U. 

Via degli Olmetti, 1 

00060 Formello (RM) – Italy 

Tel. +39 06901041 

Fax. +39 0690400444 

www.stryker.it 

    

Stryker Italia S.r.l. - S.U. 

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.vers. 

P.I. 06032681006 

Cod.Fisc. 12572900152 

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 

Sede Legale:  

R.A.E.E.  IT09060000006107 

Via degli Olmetti, 1 – 00060 Formello (RM) 

 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: 

Stryker Corporation – 2825 Airview Boulevard – Kalamazoo, MI 49002                                                                     Stryker 25 Rev. 1 

                                                              

Pagina 1 di 7 
 

 
< Contact name >                  Roma, 28 Ottobre 2014 
< Customer name > 
< Customer address > 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE: RA2013-033 Follow Up 
Descrizione : PLACCHE OCCIPITALI MEDIANE OASYS® 
Codice: da 48571044 a 48571048 e da 48551044 a 48551048 ( TUTTI I LOTTI ) 

Gentile Cliente,  
in allegato troverà informazioni dettagliate su un'Azione Correttiva intrapresa da Stryker Spine con 
riferimento ai dispositivi indicati sopra in oggetto. L'azione è stata intrapresa per garantire che gli utenti 
siano a conoscenza di importanti Informazioni riguardanti il dispositivo indicato sopra.   
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che la Vostra struttura ha ricevuto in consegna almeno 
uno dei dispositivi in questione e pertanto è interessata dalla presente azione. Vi viene richiesto 
unicamente di leggere l'Avviso di sicurezza allegato e di firmare e restituire il Modulo di risposta cliente 
come conferma di avvenuta ricezione del presente Avviso. Il modulo debitamente compilato ci 
consentirà di aggiornare la nostra documentazione e ci solleverà dalla necessità di inviare ulteriori 
solleciti. È possibile che non abbiate più tali dispositivi nel vostro. In ogni caso Vi invitiamo a compilare il 
modulo anche se nessuno dei dispositivi in questione è più in giacenza presso la Vostra struttura.  
Vi preghiamo di rispondere alla presente entro sette giorni di calendario dalla data di ricezione. Una 
risposta tempestiva da parte Vostra ci consentirà di adempiere ai nostri reciproci impegni. 
Per ogni comunicazione o eventuali ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare: 
 

Nome: Rossella Commentucci   

Qualifica: RAQA Specialist 

Tel. 0690104801 

Indirizzo e-mail: emea.rom.raqa@stryker.com 

 
In ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida sulla Vigilanza Meddev n. 2.12-1, dichiariamo che 
della presente Azione Correttiva di Campo (FSCA) è stata correttamente informato anche l’ufficio 
competente del Ministero della Salute. 
A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Vostra collaborazione e 
il Vostro sostegno nella presente azione e scusarci per eventuali inconvenienti che dovessero derivarne. 
L'unico obiettivo di Stryker è fare in modo che restino sul mercato solo dispositivi conformi che 
soddisfino i nostri elevati criteri qualitativi interni.  
Per maggiori informazioni e chiarimenti, non esiti a contattarci. Con i migliori saluti, 

   Concha Moreno 
   RA/QA Manager  

Stryker Italia Srl  
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AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO DI SICUREZZA URGENTE: RA2013-033 
 
Identificativo FSCA: RA 2013-033 
 
Descrizione:  PLACCHE OCCIPITALI MEDIANE OASYS® 
   
Codici prodotto:

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Numeri di lotto:       Tutti i numeri di lotto 
 
 
Gentile Cliente, 
 
Nel maggio 2013 Vi è stato notificato il richiamo delle Placche Mediane OASYS.  Scopo di questa 
lettera è informarVi della reintroduzione sul mercato delle Placche Mediane OASYS e degli 
aggiornamenti introdotti nella tecnica chirurgica OASYS per ridurre il rischio per la sicurezza dei 
pazienti. 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il sistema occipito-cervico-toracico OASYS® è costituito da ganci, viti poliassiali e aste, oltre che da 
placche e viti ossee.  È indicato per favorire la fusione della colonna cervicale.  La placca occipitale 

Numero di 
riferimento 

Descrizione del prodotto 

48571044 PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - PICCOLA 

48571045 PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - MEDIA 

48571046 PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - GRANDE 

48571047 
PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - GRANDE E 
LUNGA 

48571048 PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - MINI 

48551044 
GRUPPO PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - 
PICCOLO 

48551045 GRUPPO PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - MEDIO 

48551046 
GRUPPO PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - 
GRANDE 

48551047 
GRUPPO PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - 
GRANDE E LUNGO 

48551048 GRUPPO PLACCA OCCIPITALE MEDIANA OASYS® - MINI 
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mediana OASYS® consente il posizionamento direttamente sulla cresta mediana dell'osso occipitale.  
L'impianto è formato da un corpo della placca che si fissa all'occipite, da due estensioni che 
estendono la placca alla colonna cervicale e da due piedini che supportano la connessione asta-
placca. Le dimensioni variano per la maggiore o minore lunghezza e larghezza delle estensioni delle 
placche. Le dimensioni del corpo e dei piedini, invece, rimangono costanti.  Queste placche sono 
costruite in lega di titanio Ti6Al4V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI DI BASE E MOTIVO DELLA FSCA:  
Nel 2013 Vi è stato notificato il richiamo delle PLACCHE MEDIANE OASYS a causa del numero di 
segnalazioni di clienti in relazione a interventi di revisione resi necessari per rottura del perno, che 
hanno superato le soglie stabilite prima dell'immissione in commercio. Il ritiro di questi dispositivi dal 
mercato è stato completato nel febbraio 2014, con un'efficacia del 95%. 
 
Prima del richiamo, Stryker Spine aveva ricevuto otto segnalazioni di frattura del perno che collega la 
testa tulip al corpo della placca.  Le fratture del perno si sono verificate nel periodo post-operatorio e 
hanno richiesto un intervento di revisione. Inoltre, il numero dei reclami segnalati superava quello 
previsto dalle valutazioni del rischio precedenti all'immissione in commercio.  Questi due fattori 

ENG SOURCE ITA TARGET 

Plate Body Corpo della placca 

Size Description Descrizione delle dimensioni 

Catalog Number Numero catalogo 

Tulip Head Testa tulip 

Pin Perno 

Small Oasys® Midline Plate Placca mediana Oasys® piccola 
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combinati hanno attivato il processo che ha portato alla sospensione della commercializzazione della 
placca occipitale mediana OASYS e a un'indagine per determinare la causa primaria della frattura del 
perno.  Durante l'indagine, Stryker Spine ha ritirato volontariamente questi dispositivi dal mercato 
per ridurre al minimo ogni potenziale rischio per i pazienti. 
 
L'indagine sulle fratture dei perni ha comportato analisi e verifiche interne e indipendenti su 
realizzazione, progettazione, metallurgia, tecnica chirurgica, selezione dei pazienti, misure di 
valutazione del rischio e analisi di casi. 
 
L'indagine svolta da Stryker Spine non ha rilevato mancanze di conformità nella progettazione o 
realizzazione della placca.  La causa primaria della discrepanza è stata identificata nei seguenti 
fattori: 

• Mancata fusione (artrodesi): il dispositivo, indicato per stabilizzazione temporanea, è 
quindi stato utilizzato al di fuori della sua indicazione. Il problema è legato alla patologia 
del paziente. 

• Componente biomeccanico compromesso, che determina quindi l'applicazione di un 
carico non equilibrato e/o supplementare al dispositivo. Il problema è legato alla 
conoscenza complessiva delle capacità del sistema oltre che all'utilizzo in situazioni in cui 
si valuta il rapporto rischio/beneficio, ad esempio in presenza di neoplasie o traumi. 

• Selezione dei pazienti e conformità nei casi in cui interventi precedenti abbiano 
compromesso l'efficacia degli interventi di revisione, oppure stato di salute complessivo 
del paziente (ad esempio, uso di nicotina). 

• Mancanza di visibilità e di un'adeguata comprensione delle capacità del sistema Oasys di 
favorire la risoluzione di patologie spinali complesse da parte dei chirurghi. 

 
Pertanto, in base alle conclusioni cui è giunta l'indagine, Stryker Spine ha deciso di reintrodurre sul 
mercato la placca occipitale mediana con la conformazione esistente.  A riprova della logica su cui si 
basa la progettazione e dell'uso cui è destinata la placca occipitale mediana, Stryker Spine fornisce le 
risorse che seguono: 
 

1. Riepilogo delle modifiche della tecnica chirurgica (allegato) 
2. Monografia tecnica / analisi biomeccanica (allegata) 
3. Animazione: http://youtu.be/jxu9ynKvQpI 

 
RISCHIO POTENZIALE 
I rischi potenziali legati all'impianto di una placca mediana restano invariati se non ci si attiene 
all'uso cui è destinata e/o alla tecnica chirurgica. 
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Il chirurgo impianta una placca mediana Oasys® e successivamente: 
a) Viene applicato un carico acuto eccessivo sul perno che collega la testa tulip alla placca, 

che provoca la frattura del perno; oppure 
b) Viene applicato un carico ripetuto eccessivo sul perno che collega la testa tulip alla 

placca, che provoca la frattura del perno (frattura da fatica) 
 

 
DANNO POTENZIALE 
I danni potenziali derivanti dai rischi potenziali descritti sopra sono lesioni ai tessuti molli e 
intervento chirurgico di revisione per sostituire l'impianto fratturato. 
 
RIDUZIONE DEL RISCHIO  
Per ridurre al minimo il rischio potenziale per i pazienti e conformemente a quanto emerso 
dall'indagine, Stryker Spine ha deciso di fornire ai chirurghi risorse aggiuntive per chiarire 
ulteriormente la logica alla base della progettazione dell'impianto e l'uso a cui è destinato: 

a) La tecnica chirurgica è stata aggiornata per fornire informazioni e chiarimenti 
sull'impianto della placca mediana OASYS. 

b) Per confermare la logica su cui si basa la progettazione, viene messa a disposizione una 
Monografia tecnica / Analisi biomeccanica. 

 
FOLLOW UP E MONITORAGGIO DEI PAZIENTI 
Ai pazienti cui è stata impiantata una placca mediana OASYS, Stryker Spine consiglia una valutazione 
clinica e radiografica post-operatoria di routine nei casi in cui l'obiettivo è ottenere la fusione 
cervicale. Tuttavia, i pazienti che dovessero riferire o mostrare cambiamenti nella sintomatologia 
(aumento del dolore, debolezza o insensibilità) dovranno essere sottoposti a valutazioni più urgenti. 
Ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico di revisione per la fusione della colonna cervicale, 
Stryker Spine consiglia un trattamento post-operatorio di routine. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Le autorità competenti del Vostro paese sono state informate dell'intenzione di Stryker di 
reintrodurre sul mercato la placca mediana OASYS. Alle autorità è stata inviata copia del presente 
Avviso di sicurezza. 
 

AZIONI RICHIESTE: 
1. Leggere attentamente questa comunicazione e i documenti allegati 

• Riepilogo delle modifiche della tecnica chirurgica 

• Monografia tecnica / analisi biomeccanica  

• Animazione  
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2. Assicurarsi che una copia del presente Avviso di sicurezza venga distribuita internamente a 

tutti gli utilizzatori interessati. 
 

3. Informare Stryker qualora i dispositivi in oggetto siano stati distribuiti ad altre organizzazioni.   
• Fornire gli estremi per consentire a Stryker di contattare e informare adeguatamente 

tali strutture. 
4. Informare Stryker di qualsiasi problema/evento avverso riguardante questa azione. 

• Attenersi a tutte le leggi o normative locali in materia di notifica degli eventi avversi 
all'Autorità Nazionale competente.  
 

5. Compilare il modulo di risposta cliente allegato per confermare la ricezione di questo avviso  
• È molto importante compilare il modulo di conferma che segue: in questo modo 

infatti non sarà più necessario inviare ulteriori avvisi.  
6. Rispondere alla presente entro cinque giorni dalla data di ricezione. 

 

7. Il rappresentante Stryker di zona Vi contatterà a breve per fornirVi una copia della Tecnica 
chirurgica aggiornata.   
 

A nome di Stryker, desideriamo esprimere nuovamente il nostro sincero ringraziamento per la Vostra 
collaborazione e il Vostro sostegno nella presente azione entro la data stabilita e scusarci per 
eventuali inconvenienti che dovessero derivarne.  Ci preme sottolineare che l'unico obiettivo di 
Stryker è fare in modo che restino sul mercato solo dispositivi conformi che soddisfino i nostri elevati 
criteri qualitativi interni. 
 

Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarci. 
 

Cordiali saluti, 
 
Concha Moreno 

RA/QA Manager  
Stryker Italia Srl  
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< Contact name >                  Roma, 28 Ottobre 2014 
< Customer name > 
< Customer address > 

 
MODULO DI RISPOSTA CLIENTE: RA2013-033 Follow Up 

 

Descrizione del prodotto:   PLACCHE OCCIPITALI MEDIANE OASYS®  
Nn. di riferimento:   da 48571044 a 48571048 e da 48551044 a 48551048 
 
 
Confermo la ricezione dell'Avviso di sicurezza per questa azione e dichiaro di avere letto e 
compreso il contenuto dell'Avviso e di tutti i documenti allegati. 

 

ABBIAMO DISTRIBUITO I DISPOSITIVI IN QUESTIONE:       � SÌ      � NO 
 

Se sì, fornire le informazioni richieste sotto: 

Nome della struttura   

Indirizzo della 
struttura 

  

   

 
MODULO COMPILATO DA: 

 

Firma: 
 

Data:  
 

Nome:   Struttura: 
 

Indirizzo:   Qualifica:   

 
  

Recapito 
telefonico:   

 
  Indirizzo e-mail:   

    
 

SI PREGA DI COMPILARE ED INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA FAX AL NUMERO 
06.90400048 O VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO emea.rom.raqa@stryker.com   

 

 


