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INDIRIZZO OSPEDALE 

 
 
 
 

Pomezia, 16 Ottobre 2015 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE – R2015111  
Vite scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 

 
 

Si prega di inoltrare questa informazione al personale presso la vostra struttura che potrebbe utilizzare il 
prodotto oggetto di questo avviso. È  richiesta la restituzione della vostra giacenza dei prodotti Vite 

scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 
 
 
Alla c.a. di: Direttore Sanitario e Responsabile della Vigilanza per i Dispositivi Medici 
 
 
 

Descrizione prodotto Codice 
Prodotto 

Numero di lotto  

Vite scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, 
lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 434.075NG 8500718 

 

Gentile Cliente, 

Synthes GmbH sta avviando un Richiamo di Prodotto Volontario di un singolo lotto di 20 unità della Vite 
scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro. La vite 
scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro è stata 
progettata per il fissaggio dell'elemento testa collo nelle fratture del femore prossimale quando si utilizza il 
sistema di inchiodamento femorale prossimale (PFN). 

I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza prodotti interessati da questo Avviso di Sicurezza o 
che potreste star usando prodotti coinvolti in questo Avviso di Sicurezza provenienti da un loan set. 

 

Motivo per il richiamo: 

Dopo valutazione, si è scoperto che le viti scorrevoli del singolo lotto elencato in tabella non passano 
attraverso l'apertura nel chiodo femorale prossimale (PFN). Il diametro delle filetattura esterna e il diametro 
del nucleo sono troppo grandi. 
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Potenziale rischio 

Nel caso in cui la non conformità sia identificata durante l’operazione, quando la vite scorrevole non può 
essere inserita nel foro designato del chiodo femorale prossimale (PFN)  impiantato, si potrebbe verificare 
un ritardo chirurgico mentre viene valutata la situazione e sono stabilite le azioni da intraprendere. Molto 
probabilmente un prodotto sostitutivo della vite scorrevole del sistema di inchiodamento femorale 
prossimale di dimensioni adeguate verrebbe cercato all’interno della suite chirurgica.   

Se la vite scorrevole non può essere inserita e non viene individuata una vite sostitutiva durante 
l'inserimento iniziale del sistema di inchiodamento femorale prossimale (PFN), può verificarsi un ritardo 
chirurgico dovuto alla rimozione del sistema di inchiodamento femorale prossimale (PFN) e all’inserimento 
di un sistema alternativo di inchiodamento dell’anca.  

Nel caso in cui una vite sostitutiva e un sistema di inchiodamento alternativo non siano disponibili, la 
procedura può essere interrotta e una nuova operazione può essere programmata una volta ricevuta una 
vite scorrevole conforme o un sistema alternativo. 

Azioni da intraprendere 

Vi chiediamo di rivedere le informazioni contenute in questo Avviso di Sicurezza e completare le seguenti 
azioni: 

1) Identificare immediatamente e mettere in quaratena tutti i prodotti non usati sopra elencati in 
modo da assicurare che i prodotti coinvolti non vengano usati.  

2) Restitutire il prima possibile tutti i prodotti coinvolti da questo Avviso di Sicurezza  al massimo 
entro 30 giorni dalla ricezione dell’Avviso.  

3) Se il prodotto è stato spedito presso un’altra struttura, contattate cortesemente quella struttura e 
fornite loro una copia di questo Avviso di Sicurezza. 

4) Mantenere consapevolezza di questo Avviso di Sicurezza. 
5) Leggere, completare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato 1), al più presto e 

comunque entro tre (3) giorni dal ricevimento della presente al seguente contatto: 
 

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 

     avvisidisicurezzajjm@pec.it 
 

6) Mantenere consapevolezza di questo Avviso di Sicurezza finchè tutti i prodotti non siano stati 
restituiti a Johnson & Johnson Medical SpA. 

7) Conservare una copia di questo Avviso di Sicurezza. 
 

Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di 
Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarVi e concordare con Voi le modalità 
di ritiro.  
 

Figura 1: Vite scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 

mailto:avvisidisicurezzajjm@pec.it
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In caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di 
credito. 
 
Nessun altro prodotto deve essere restituito. Non verrà emessa alcuna nota di credito per eventuali 
prodotti restituiti non appartenenti al codice e ai lotti coinvolti. 
 
Per eventuali domande riguardanti questa Comunicazione è possibile rivolgersi allo Specialista di prodotto 
di zona. 
 
Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente 
Avviso di Sicurezza. 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questa notifica di sicurezza può creare e apprezziamo la vostra 
collaborazione per la nostra richiesta. Per qualsiasi ulteriore informazione  non esitate a contattare il vostro 
consulente di vendita DePuy Synthes. 

Cordiali Saluti, 
 
Allegati: 
 
Allegato 1: Modulo di Richiamo 

 
 
 
 
 

 
 

Giovanni Giorgi 
General Manager 

DePuy Synthes Franchise 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
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Pomezia, 16 Ottobre 2015 
 
 
 

Modulo di Richiamo 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE – R2015111  
Vite scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 

 
 
 

Si prega di inoltrare questa informazione al personale presso la vostra struttura che potrebbe utilizzare il 
prodotto oggetto di questo avviso. È  richiesta la restituzione della vostra giacenza dei prodotti Vite 

scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 
 
 
 

Descrizione prodotto Codice 
Prodotto 

Numero di lotto  

Vite scorrevole di anca da Ø6.5 mm, autofilettante, 
lungh. 75 mm, in Lega di Titanio, blu scuro 434.075NG 8500718 

 
 
Barrare la casella: 
 
 □ Abbiamo identificato nella nostra giacenza i prodotti coinvolti dall’Avviso di Sicurezza; i prodotti restituiti 
sono sotto elencati. 
 
□ Abbiamo preso consapevolezza di questo Avviso di Sicurezza ma non abbiamo identificato nella nostra 
giacenza i prodotti coinvolti dall’Avviso di Sicurezza; la quantità di prodotti restituiti è zero. 
 
 
Prodotti restituiti (inclusa la quantità) 
 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_ 

OSPEDALE/CLINICA/   
CASA DI CURA/ 
DISTRIBUTORE: 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
CITTÀ_____________________________PROV.__________________________  
 
 

 

NOME E COGNOME 

(in stampatello) 

 

 

 

 

FUNZIONE: _________________________________________ TEL: ______________ 
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DATA: 

 

 

___/____/___ FIRMA*  _____________________________ 

 *Firmando confermate di aver compreso l’avviso di sicurezza in oggetto e di averlo trasmesso a tutti i Presidi / Reparti 
interessati 

 
Vi chiediamo di rispondere tempestivamente a questo Avviso di Sicurezza Urgente, compilando e inviando via 
fax o e-mail al seguente contatto: 

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 

        avvisidisicurezzajjm@pec.it 
  
il presente Modulo entro tre (3) giorni dal ricevimento, anche nell’eventualità che non abbiate prodotti coinvolti. 
 
Nota: se nel Modulo di Richiamo  si risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il 
nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo in questa pagina dell’Avviso 

mailto:avvisidisicurezzajjm@pec.it

