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INDIRIZZO OSPEDALE 

 
 
 
 

Pomezia, 19 Ottobre 2015 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO SU DISPOSITIVO MEDICO 
(FSN) 2015110 

INSERITORE VITE PER TFN-AVANZATO™ (TFNA) 
SISTEMA DI INCHIODAMENTO PROSSIMALE FEMORALE 

 
 

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

Inseritore Vite Per Tfn-Avanzato™ (TFNA) sistema di inchiodamento prossimale femorale 
 

Alla c.a. di: Direttore Sanitario e del Responsabile della Vigilanza per i Dispositivi Medici 
 
 
  
 
 

 

 

 

Gentile Cliente, 

Synthes GmbH sta avviando un Avviso di Sicurezza Urgente Volontario (FSN) su dispositivo medico per 
alcuni lotti dell’ inseritore della vite per il TFN-AVANZATO™ (TFNA) del sistema di inchiodamento 
prossimale femorale. Il sistema di inchiodamento prossimale femorale TFNA è progettato per il trattamento 
delle fratture in adulti e adolescenti (12-21 anni) in cui sono fuse le cartilagini di accrescimento.  

I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza dei prodotti interessati da questo Avviso di Sicurezza. 

Motivo dell’Avviso di Sicurezza: 

Dopo valutazione, Synthes ha scoperto che alcuni lotti dell’inseritore della vite potrebbero essere stati incisi 
con l'immagine non corretta, come indicato di seguito. L'orientamento dell'immagine incisa dell'angolo 

Descrizione prodotto 
Codice 

prodotto Numero di Lotto 

Inseritore p/vite TFNA 03.037.025 

8911887, 8911975, 9166356, 9285766, 9286671, 
9319408, 9375245, 9375251, 9388359, 9388360, 
9393071, 9393074, 9393075, 9393076, 9409795, 
9409796, 9422892, 9422895, 9498455, 9310899, 
9310900, 9319407 
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obliquo sull’ Inseritore della vite potrebbe non corrispondere alla punta dell'angolo dello strumento come 
indicato nella figura 2 (sotto). La posizione corretta è raffigurata in Figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Codice prodotto 03.037.025. Inseritore vite con l’incisione nell’orientamento non corretto.  
 

     2 (Dettaglio della punta)                           1 (Dettaglio Pittogramma) 

 

Figura 2: Ingrandimento del codice prodotto 03.037.025. dell’Inseritore della Vite per TFNA 
 

Potenziale pericolo per il paziente 
 
Nel caso in cui l'utente identifichi la non conformità nel teatro operativo, potrebbe verificarsi un ritardo 
chirurgico. Potrebbe essere necessaria un’immagine radiografica supplementare mentre il chirurgo 
identifica e posiziona la vite nell'orientamento consono e quindi blocca la vite all'interno del chiodo. 
 
La vite è progettata per essere inserita con un orientamento (180 gradi) che permette il suo 
posizionamento  a una profondità idonea, dato che la profondità del posizionamento rappresenta un fattore 
critico per il successo dell'impianto. Tuttavia, nel caso in cui il chirurgo utilizzi un inseritore con un’ incisione 
non corretta come riferimento per l'orientamento dell'angolo obliquo e non identifichi il problema durante 
l’inchiodamento, c'è la possibilità di danno ai tessuti molli, a causa di un taglio obliquo all’estremità laterale 
della vite che non permette l’allineamento alla corteccia laterale come desiderato dal chirurgo. 
 

2 1 

CONFORME 
L’orientamento dell’angolo 
laterale obliquo è correttamente 
inciso 

NON CONFORME 
L’orientamento dell’angolo 
laterale obliquo non è 
correttamente inciso 
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Azioni da intraprendere 

 
É importante notare che c’è la possibilità che non tutti i lotti sovraelencati siano non conformi. Synthes Vi 
chiede cortesemente di controllare nella vostra struttura che i dispositivi in Vostro possesso siano in linea 
con la Figura 2 e di restituire i dispositivi solo se non conformi.    
 
Se AVETE in Vostro possesso qualcuno dei prodotti identificati e il prodotto non è conforme come indicato 
in Figura 2, intraprendete cortesemente le seguenti azioni: 
 

• Completare il Modulo di Richiamo (Allegato 1),  spuntando il riquadro appropriato che indica che il 
prodotto coinvolto è stato individuato ed è non conforme. Per favore, indicate anche il numero dei 
prodotti trovati. Includete anche il Vostro nome, titolo, indirizzo, numero di telefono e firma nello 
spazio indicato.  

• Restituire il Modulo di Richiamo 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 
 

• Assicurarsi che il presente Avviso di Sicurezza venga attentamente letto da tutto il personale della 
Vostra struttura coinvolto nell’Avviso. 

• Contattare il vostro rappresentante di zona DePuy Synthes di riferimento per avere supporto per la 
restituzione degli strumenti coinvolti e per la nota di credito. 
 

Se NON AVETE nessuno dei prodotti coinvolti o il vostro prodotto è conforme, il che significa che 
l’incisione è correttamente orientata come illustrato in figura 2, vi chiediamo cortesemente di compiere le 
seguenti azioni:  
 

• Completare il modulo di Richiamo (allegato 1) spuntando il riquadro appropriato che indica che il 
prodotto coinvolto è stato individuato. Indicare cortesemente il Vostro nome, titolo, indirizzo, 
numero di telefono e firma nello spazio previsto. La restituzione di questa documentazione ci 
informa della vostra avvenuta ricezione dell’Avviso di Sicurezza. 

• Restituire il Modulo di Richiamo allegato 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 
 

 

 

mailto:avvisidisicurezzajjm@pec.it
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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.  
 
Se uno qualsiasi dei prodotti interessati è stato trasferito in un altro ospedale, si prega cortesemente di 
contattare la struttura per organizzarne la restituzione e per fornire loro questa lettera.  

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. 
 
Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente 
Avviso di Sicurezza. Synthes GmbH ha intrapreso questa azione in maniera volontaria. 

Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo rimozione potrà causarVi, ma Vi assicuriamo che è 
nostra intenzione rendere questa procedura la più semplice possibile. 

 
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, 19 Ottobre 2015 
 
 

MODULO DI RICHIAMO 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO SU DISPOSITIVO MEDICO 
(FSN) 2015110 

INSERITORE VITE PER TFN-AVANZATO™ (TFNA) 
SISTEMA DI INCHIODAMENTO PROSSIMALE FEMORALE 

 
 

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

Inseritore Vite Per Tfn-Avanzato™ (TFNA) Sistema di Inchiodamento Prossimale Femorale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrare la casella: 
 
 
 □  Abbiamo in giacenza il prodotto coinvolto; la quantità restitutita è documentata qui sotto. 
 
 □ Prendiamo atto della ricezione di questa informazione ma non abbiamo identificato nessuno dei prodotti 
coinvolti; la quantità restituita è zero. 

OSPEDALE/CLINICA/   
CASA DI CURA/ 
DISTRIBUTORE: 

 
 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
CITTÀ_____________________________PROV.__________________________  
 
 

NOME E COGNOME 

(in stampatello) 

 

 

FUNZIONE: _________________________________________ TEL: ______________ 

DATA:  ___/____/___ FIRMA* _____________________________________________ 

 

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

 

Descrizione prodotto 
Codice 

prodotto Numero di Lotto 

Inseritore p/vite TFNA 03.037.025 

8911887, 8911975, 9166356, 9285766, 9286671, 
9319408, 9375245, 9375251, 9388359, 9388360, 
9393071, 9393074, 9393075, 9393076, 9409795, 
9409796, 9422892, 9422895, 9498455, 9310899, 
9310900, 9319407 
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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 il Modulo di Richiamo 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

