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AVVISO URGENTE DI SICUREZZA 
ATTENZIONE: UTENTI FINALI 

 
Nome commerciale:   Flexi-Seal Signal Fecal Management System 
  
Data di rilascio:   17/05/2016 
 
Numero di Rif.:  418000 
 
Numero Lotto (‘LOT’): 15FM0405, 15FM0410, 16FM0401 
 
Identificativo FSCA:   2016-008-MA 

 
Tipo di azione:   Modifica dispositivo;  

Istruzioni per l'uso in lingua italiana mancanti 
 
Si prega di notare che questa azione è valida solo per i numeri di lotto specifico e non riguarda 
tutti i lotti di Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale. 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione del problema: 
ConvaTec ha volontariamente avviato un’azione correttiva di sicurezza sul campo per uno specifico lotto 
di Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale. Un errore durante un 
aggiornamento delle istruzioni per l'uso (di seguito: IFU) ha causato l’omissione della traduzione italiana 
dalle istruzioni stesse, interessando i lotti di cui sopra. ConvaTec ha eseguito le azioni necessarie 
immediatamente per garantire la soluzione di questo problema. Si prega di far riferimento alla traduzione 
italiana delle IFU allegate al presente avviso di sicurezza (vedi Appendice 1) . 
 
Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale è un catetere a permanenza 
destinato ad essere utilizzato per gestire l'incontinenza fecale attraverso la raccolta di feci da liquide a 
semi -liquide e per consentire l'accesso alla somministrazione di farmaci. 
 
L'assenza della lingua italiana nelle IFU potrebbe potenzialmente portare a un utilizzo non appropriato del 
dispositivo, in particolar modo laddove i pazienti sono trattati da professionisti del settore sanitario di 
lingua italiana che non hanno familiarità con l'uso del dispositivo Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e 
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Controllo dell’Incontinenza Fecale e che non sono in grado di interpretare una qualsiasi delle altre lingue 
stampate sulle IFU . 
 
 
La popolazione a maggior rischio di danno potrebbe essere quella dove l’utilizzo del dispositivo Flexi-Seal 
Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale - sia controindicato, o dove dovrebbero 
essere applicate avvertenze o precauzioni e il dispositivo sia ancora usato. Questo potrebbe, in alcuni 
pazienti che non sono stati esaminati internamente, contribuire a danni ai tessuti, sanguinamento e /o 
dolore. 
 
 
Procedura di identificazione del prodotto: 
 
I dispositivi interessati possono essere identificati dal numero di riferimento del prodotto. 
 
Il numero di riferimento può essere trovato sull'etichetta del dispositivo che si trova sulla confezione 
primaria e /o il cartone di spedizione. Il codice prodotto (numero di riferimento) è preceduto dalla parola 
'REF'. Il numero di lotto è preceduto dalla parola ' LOT'. 
 
Esempio di Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale (418000)- 

 
 
 
 

Consigli su azioni da intraprendere da parte dell'utente : 
 
I nostri dati indicano che avete preso in consegna i prodotti interessati. Si prega di seguire la seguente 
procedura: 

1. Si prega di distribuire subito le copie dell’Avviso di Sicurezza e l'Appendice Forza Vendita a tutti gli 
utenti Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale all'interno della 
propria organizzazione. 
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2. Si prega di restituire il' Modulo di Risposta ' di ConvaTec Limited completo in ogni sua parte 
tramite e-mail / fax. 

 
Si prega di continuare a segnalare eventuali eventi avversi che coinvolgono questo prodotto alla linea di 
Customer Care di ConvaTec o tramite il Product Specialist ConvaTec di riferimento. 
 
 

Di seguito i contatti per questa azione correttiva di sicurezza : 
 
Italia 
 

 Tel: +39 800500190 

 Email: clienti.convatec@convatec.com 

 
 
 
 
Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza Sul Campo: 
 

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti coloro che hanno ricevuto i suddetti lotti di Flexi-Seal 

Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale all'interno della propria organizzazione 

o a qualsiasi altra organizzazione in cui sono stati trasferiti i dispositivi interessati. Per domande, si prega 

di contattare il Product Specialist ConvaTec di riferimento. In alternativa, si prega di scrivere a  

vigilance-emea@convatec.com dove la vostra domanda sarà registrata e trattata di conseguenza. 

 

 

Confermo che il presente avviso è stato notificato alle Autorità Regolatorie Competenti. 

Vi ringrazio per il vostro tempo e attenzione per questa importante comunicazione. 
 

I migliori saluti, 

 

Mr. Mark Cresswell 
EMEA Regulatory Affairs Manager 
ConvaTec Limited 
GDC First Avenue 
Deeside Industrial Park 
Deeside, Flintshire 

CH5 2NU 
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MODULO DI RISPOSTA 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE SUL CAMPO 
PER FAVORE COMPLETARE 

 
Destinatario del dispositivo : 

Destinatario Conto N° :  

Nome destinatario:  

Indirizzo di consegna:  
 

 
I seguenti Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale sono stati 
distribuiti nella vostra sede: 

Fattura N° 
Ordine di 

Vendita N° 
Numero ‘REF’  N° ‘LOT’ 

Quantità 
consegnate 
(N° pezzi) 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Confermo che l' Avviso di Sicurezza Sul Campo è stato letto e compreso in data .. / .. / …. . 
Confermo anche che trasferirò queste informazioni a coloro che abbiano in dotazione uno o più 
dispositivi Flexi-Seal Signal - Sistema di Gestione e Controllo dell’Incontinenza Fecale appartenenti 
ai lotti di cui sopra . Per favore, metta una spunta nel quadrato qui sopra a sinistra. 

  
 

Modulo compilato e restituito da : 

Nome 
(LETTERE 

MAIUSCOLE): 

 

Posizione:  

Indirizzo:  
 
 
 

N° Telefono:  

Firma:  
 

Data (gg/mm/aaaa):  

 

FIRMA 
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Appendice 1 : Istruzioni per l'uso in Italiano 

 

 


