
 MicroPort Orthopedics Inc. 
5677 Airline Road 

Arlington, TN 38002 
Telefono: +1 866-872-0211 

Fax: +1 855-446-2247 
 

Impugnatura della broccia PPW38078 PROFEMUR® 
Numero di lotto US100122 

Richiamo prodotto volontario relativo al dispositivo 
 
A chi di competenza:  
 
MicroPort Orthopedics Inc. ha avviato un richiamo per Numero di parte PPW38078 - Numero di lotto US100122.  
 

 
 
Le impugnature delle brocce possono presentare problemi di lavorazione che non consentono all’impugnatura di 
accoppiarsi correttamente con la relativa broccia. L’utilizzo dell’impugnatura della broccia può causare le seguenti 
condizioni:   
 
 1. La broccia non si blocca correttamente nella relativa impugnatura.  
 2. La rimozione della broccia dall’impugnatura dopo la compressione è difficile.  
 
Le impugnature delle brocce si accoppiano con la broccia per consentire la preparazione del canale femorale per 
l’impianto dello stelo. Se l’impugnatura della broccia non è in grado di accoppiarsi correttamente alla broccia, 
l’intervento chirurgico può durare più a lungo.  
 
TENERE PRESENTE: questo richiamo non interessa nessun altro prodotto di MicroPort Orthopedics Inc.  
 
Completare e inviare il modulo incluso anche se non si è in possesso di prodotti difettosi da restituire. Queste 
informazioni sono di fondamentale importanza per garantire l’efficacia richiesta dall’FDA. Si prega d’inviare via fax 
il modulo compilato: +1 901-451-6032 o per e-mail a: PostMarket@ortho.microport.com. 
 
Apprezziamo sinceramente la vostra comprensione mentre ci attiviamo per assicurare la soddisfazione del 
paziente e del cliente.  
 
 
Cordiali Saluti,  
 
MicroPort Orthopedics Inc. 
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SI PREGA DI COMPLETARE E INVIARE IMMEDIATAMENTE 
Fax: +1 901-451-6032 o inviare un messaggio e-mail: PostMarket@ortho.microport.com 

 Abbiamo letto e compreso l’avviso di richiamo. NON disponiamo di NESSUNO dei prodotti sopra 
indicati.  

 Abbiamo letto e compreso l’avviso di richiamo. Disponiamo di ______ unità che restituiremo 
immediatamente. 

 

Nome (IN 
STAMPATELLO)  

 

Nome del 
distributore  

 

Indirizzo   

Paese   

Numero di telefono   

 

Ho ricevuto la notifica da MicroPort Orthopedics in cui si afferma che l’azienda ha avviato un richiamo 
volontario dei prodotti sopra citati. 

 

 

________________________________  ___________________ 

 Firma     Data 

 

Si prega d’inviare il modulo compilato a: PostMarket@ortho.microport.com 
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