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XX XX 2015   
 

URGENTE: Avviso di sicurezza 
 
 
Identificativo FSCA:  Azione correttiva di campo RA2014-096 
 
Tipo di azione:  Azione correttiva di campo: Correzione 
 
Descrizione:   Array di base RIO 
 
N. di catalogo:  112220 
 
N. di lotto:   Tutti 
 
Gentile Cliente, 
 
sono stati riferiti casi in cui il perno di bloccaggio nell’array di base RIO (P/N 112220) 
potrebbe essere danneggiato durante l’assemblaggio sul connettore dell’array di base RIO 
(P/N 205143). L’incidenza del problema non è comune (solo lo 0,15% dei casi negli ultimi 36 
mesi) e tutti i casi riferiti sono stati portati a termine con esito positivo senza che siano state 
segnalate lesioni del paziente o del personale di sala operatoria.   
 
Sebbene l’incidenza del problema non sia comune, interessa potenzialmente tutti i centri che 
utilizzano un sistema RIO.  Pertanto, stiamo dando comunicazione del problema a tutti i 
centri dei clienti interessati dal problema mediante lettere indirizzate ai responsabili di sala 
operatoria. Il nostro team addetto alla progettazione ha fornito una soluzione al problema e, 
durante la manutenzione ordinaria del prodotto, nel sistema RIO saranno installati un nuovo 
array di base e il relativo connettore. 
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Mentre è in corso quest’azione, è possibile continuare a usare il sistema RIO in quanto il 
problema è facilmente identificabile durante la sua configurazione. 
 
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che il Suo centro ha ricevuto il 
prodotto in questione. La preghiamo pertanto di aiutarci a espletare il nostro obbligo 
normativo attenendosi a queste indicazioni: 

 

1. La preghiamo di compilare e restituirci il modulo di presa visione in allegato indicando che 
ha ricevuto questa importante lettera di correzione del dispositivo medico.  

2. È possibile continuare a utilizzare il sistema RIO. L’incidenza dei danni al perno di 
bloccaggio non è comune (0,15% dei casi) e, nel caso in cui siano presenti, essi sono 
facilmente rilevabili e possono essere risolti tempestivamente sostituendo il [perno di 
bloccaggio] con quello di un altro array di base RIO. Si accertati che sia disponibile un 
secondo array di base RIO durante i controlli pre-operatori per mettere in atto una 
soluzione tempestiva nel caso in cui si verifichi detto problema non comune ed 
eventualmente restituisca l’unità danneggiata a MAKO Surgical Corp. Non utilizzare se il 
perno non è presente, sciolto, piegato, o rotto e non può essere sostituito. 

3. La preghiamo di compilare il modulo di risposta cliente allegato e restituirlo, insieme 
ai dispositivi in questione, al rappresentante Stryker di zona. 

(Si prega di compilare il presente modulo anche se non è prevista la restituzione di alcun 
prodotto.  In tal modo Stryker non dovrà inviare avvisi di sollecito.) 

6. Informi Stryker di eventuali eventi avversi associati all’utilizzo dei dispositivi in 
questione. 

a.  La preghiamo di attenersi a tutte le normative locali in materia di notifica degli eventi 
avversi alle autorità locali competenti. 

 
Stryker mantiene il proprio impegno allo sviluppo, alla realizzazione e alla 
commercializzazione di prodotti di altissima qualità per chirurghi e pazienti. Ci scusiamo per 
gli eventuali disagi causati da questa azione correttiva e La ringraziamo per la Sua 
collaborazione. 
 
Per ulteriori chiarimenti, non esiti a contattare direttamente il sottoscritto. 
 
Cordiali saluti, 
 
Concha Moreno 

RAQA Manager 

Stryker Italia  
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MODULO DI PRESA VISIONE DELL’AZIONE CORRETTIVA DI CAMPO 
 

 
 
XX XX 2015 
 
Cliente 

INDIRIZZO 

CITTÀ, PROVINCIA CAP 

Identificativo FSCA:  Azione correttiva di campo - RA2014-096 
 
Descrizione:  Array di base RIO 

N. di catalogo:  112220 
 
N. di lotto:  Tutti 
 
Tipo di azione:  Correzione 
 
In data XX XX 2015, sono stato/a informato/a da Stryker in merito all’Azione correttiva di 
campo sul prodotto sopra descritto. 
 
 
____________________________________  ______________________________ 
Rappresentante       Data 
(Firma) 
 
 
_____________________________________   
Rappresentante    
(Stampatello)      
 
 
Inviare via fax questo modulo firmato e datato al numero 069010400048. 
 


