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< Contact name >                   Roma, 06 Luglio 2015 
< Customer name > 

< Customer address > 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE: RA2015-049EXT2 

 
Prodotto :  TARGET 360 su lotti specifici – vari -vedi comunicazione allegata per elenco cod/lotto 
 
Gentile Cliente,  
in allegato troverà informazioni dettagliate su un'Azione Correttiva intrapresa da Stryker Neurovascular 
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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        Roma,06 Luglio 2015 
INFORMATIVA URGENTE SUL PRODOTTO: RA2015-049EXT2 

 
Gentile Cliente, 
 
Dispositivi oggetto dell’azione correttiva:  M0035473510   TARGET 360 SOFT 3,5 MM X 10 CM 
                                    M0035421030   TARGET 360 NANO 1 MM X 3 CM 
                                         M0035421540   TARGET 360 NANO 1,5 MM X 4 CM 
                                         M0035423580   TARGET 360 ULTRA 3,5 MM X 8 CM 
                                     M0035476150   TARGET 360 SOFT 6 MM X 15 CM 
                    M0035422540   TARGET 360 ULTRA 2.5MM X 4CM 
Numeri di lotto: 18281772, 18281806, 18310471,18309730,18310129,18347752, 
     18361396, 18316520, 18311041 
 
Intervallo/ambito numeri di lotto:  Limitato per numero di lotto 
 
Il nostro produttore, Stryker Neurovascular, ha esteso un’Azione Correttiva di Campo relativa 
ai dispositivi sopra descritti. 
 
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che Vi è stato fornito almeno uno dei 
dispositivi in questione.  Vi chiediamo pertanto di leggere attentamente il presente avviso e di 
attenerVi alle istruzioni richieste dal produttore. 
 
Problema 
È possibile che manchi il marker radiopaco dalla guida di rilascio della spirale 
 
Rischi potenziali 
Prolungamento della procedura dopo l’intervento sul paziente 
Perforazione di un aneurisma 
Rottura di un aneurisma 
Emorragia intracerebrale 
 
Ambito dell’azione 
Limitato per numero di lotto 
 
Informazioni per pazienti/utenti 
In conformità con le istruzioni per l’uso 
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Perché non è necessario effettuare il follow-up del paziente 
Non è necessario effettuare il follow-up del paziente in quanto il problema si verifica durante 
l’intervento 
 

Fattori attenuanti 
Al fine di posizionare correttamente i marker del microcatetere e il marker radiopaco sulla 
guida di rilascio della spirale, il medico deve cercare specificatamente il marker radiopaco 
sulla guida di rilascio mediante fluoroscopia; è probabile che la mancanza del marker 
radiopaco sarà notata prima che la guida di rilascio della spirale sia spinta eccessivamente 
all’interno. 
 
Azioni correttive 
Richiamare tutte le unità dai clienti interessati 
 
Azioni immediate richieste dalla Vostra struttura 

 
1. Individuare tempestivamente tutti i dispositivi indicati nel presente avviso. 
2. Nella sede di ciascun dispositivo: Isolare i dispositivi 
3. Assicurarsi che una copia del presente Avviso di sicurezza sia distribuita internamente 

a tutti gli utilizzatori interessati 
4. Tenere in evidenza il presente avviso fino all’avvenuto espletamento di tutte le azioni 

correttive necessarie presso la Vostra sede. 
5. Informare immediatamente Stryker di eventuali eventi avversi associati all’utilizzo o 

tentato utilizzo dei dispositivi in questione. 
a. Attenersi alle normative di vigilanza nazionali relative alla notifica di eventi 

avversi agli Enti di Controllo Nazionali. 
6. Informare Stryker qualora i dispositivi in questione siano stati distribuiti ad altre 

organizzazioni.   
a. Fornire gli estremi per consentire a Stryker di informare adeguatamente i 

destinatari. 
7. Compilare il modulo di risposta cliente allegato per confermare la ricezione di 

quest’avviso e la disposizione dei dispositivi interessati. 
8. Compilare interamente questo modulo anche se non si dispone più di alcun 

dispositivo. In tal modo Stryker non dovrà inviare eventuali avvisi di follow-up. 
9. Vi invitiamo a rispondere al presente avviso entro 5 giorni lavorativi.  
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Alla ricezione del modulo di risposta del cliente debitamente firmato, un rappresentante 
Stryker Vi contatterà per prendere accordi relativamente al rimborso per i dispositivi restituiti/ 
alla sostituzione dei prodotti/ ispezione volta all’aggiornamento dei prodotti/ alla conferma 
che i prodotti siano aggiornati. 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle Linee Guida Meddev sulla Vigilanza n. 
2.12-1, dichiariamo che la presente azione è stata correttamente notificata all’Autorità 
Nazionale competente. 
 
A nome di Stryker, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per la Vostra 
collaborazione e il Vostro sostegno nella presente Azione Correttiva e scusarci per eventuali 
inconvenienti che dovessero derivarne. Si prega di notare 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 e Vi ringraziamo per il Vostro aiuto nel raggiungere quest’obiettivo. 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti, non esitate a contattarmi direttamente. 
 
Distinti saluti, 
 

Concha Moreno 

RAQA Manager 

Stryker Italia  

 

 
 
 
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 
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< Contact name >                Roma, 06 Luglio 2015 
< Customer name > 

< Customer address > 

 
STRYKER NEUROVASCULAR 

MODULO DI CONFERMA DI RICEZIONE DEL RICHIAMO DI 
PRODOTTO  

 
Descrizione Prodotto affetto: TARGET 360  - vari su lotti specifici - vedi comunicazione allegata per 
elenco cod/lotto   
 
Confermo ricezione dell'Avviso di Sicurezza RA 2015-049EXT2 e confermo che: 

 
Non abbiamo individuato alcuno dei dispositivi in questione nel nostro 
inventario: 
(cancellare se non applicabile)   

Abbiamo individuato i seguenti dispositivi: 

Descrizione del prodotto Codice prodotto Numero di lotto Quantità 

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

Abbiamo distribuito i dispositivi in questione alle seguenti organizzazioni: 

Nome della 
struttura   

Indirizzo della 
struttura   

Modulo compilato da: 
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Firmare e restituire questo modulo per confermare la ricezione dell'avviso. 
Nome 
dell'ospedale/organizz
azione 

 Indirizzo 

Nome del referente    

Qualifica della 
persona di riferimento   

 

Firma della persona 
di riferimento   

 

Recapito telefonico  Data  

 
 

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   

 
 


