
 
 

CONMED Corporation, 525 French Road, Utica, NY 13502 USA 

 
URGENTE: AVVISO DI AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA 
Unità elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 di CONMED Corporation 

 
 

22 marzo 2017 
 
Con la presente comunicazione, CONMED Corporation intende segnalarLe un problema che interessa le unità 
elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 aventi i seguenti numeri di catalogo.  
 

Numero di catalogo  Nome del dispositivo 
7-900-100 HYFRECATOR 2000, 100 V 
7-900-115 HYFRECATOR 2000, 115 V 
7-900-220 HYFRECATOR 2000, 220 V 
7-900-230 HYFRECATOR 2000, 230 V 

 .  
Le unità elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 sono vendute come dispositivi non sterili riutilizzabili. Nel cartone di 
ciascuna unità elettrochirurgica (ESU) Hyfrecator® 2000 è inclusa una confezione di accessori separata, 
contenente 2 guaine sterili per manipolo, codice prodotto 7-796-19.  
Dal 2 dicembre 2015 fino al 3 gennaio 2017, le confezioni di accessori contenute nei cartoni delle ESU 
Hyfrecator® 2000 hanno incluso per errore del fabbricante guaine non sterili per manipoli (codice prodotto  
7-796-19) in buste etichettate come sterili. Ciò potrebbe far sì che un utilizzatore finale usi una guaina non sterile 
come se si trattasse di una guaina sterile. CONMED non ha ricevuto segnalazioni che questo errore di 
etichettatura è stato causa di malattie o lesioni.  
 
Questo ritiro riguarda esclusivamente le guaine per manipolo sterili con codice prodotto 7-796-19 incluse nelle 
confezioni degli accessori contenute nel cartone delle ESU Hyfrecator® 2000. Non vi sono invece problemi con le 
unità elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 o con le guaine con codice prodotto 7-796-19 vendute in scatole con 
codice prodotto 7-796-19BX o 7-796-19CS.  
 
La distribuzione delle unità elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 è avvenuta tra il 2 dicembre 2015 e il 3 
gennaio 2017. L’Allegato I riporta un elenco dettagliato dei numeri di serie interessati, nonché dei lotti 
interessati di guaine con codice prodotto 7-796-19, confezionate con le unità elettrochirurgiche 
Hyfrecator® 2000 interessate. 
 
Sulla base di queste informazioni, CONMED ha deciso di ritirare i dispositivi elencati in precedenza dalle sedi 
degli utilizzatori finali. La preghiamo pertanto di attenersi alle istruzioni che seguono se ha in Suo possesso 
le unità elettrochirurgiche (ESU) Hyfrecator® 2000 con numero di serie compreso tra quelli elencati 
nell’Allegato I.  
 
I clienti che sono in possesso di una ESU Hyfrecator® 2000 già estratta dal cartone di 
spedizione dovranno procedere nel modo seguente: 
 
1. Esaminare le proprie scorte alla ricerca di eventuali ESU elencate nell’Allegato I per numero di 
catalogo.  
Le chiediamo di contattare tutti i reparti della Sua struttura e di eventuali altre strutture della Sua organizzazione o 
eventuali clienti che possano essere in possesso dei prodotti interessati dal ritiro. Tutti gli utilizzatori finali di questi 
dispositivi dovranno ricevere questo avviso e rispondere immediatamente.  
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2. Se si è in possesso di una ESU Hyfrecator® 2000 già estratta dal cartone di spedizione interessata 
dal ritiro (con numero di serie elencato nell’Allegato I), controllare se si è in possesso di buste contenenti 
guaine con codice prodotto 7-796-19 che corrispondono al numero di lotto delle guaine sterili per 
manipoli (codice prodotto 7-796-19) elencato sull’ultima pagina dell’Allegato I. 
 
3. Se i numeri di lotto delle guaine corrispondono, compilare il modulo di risposta (Allegato II) e restituirlo 
insieme alle guaine a:  

CONMED Corporation 
525 French Road 
Utica, NY 13502 USA  
Attn: Ed Kovac  
Restituire tramite: UPS, n. di conto W5Y243 (spedizione gratuita per il mittente) 
 

Emettere una fattura commerciale per la spedizione del prodotto negli Stati Uniti, facendo riferimento al 
prezzo di acquisto come valore ai fini doganali e indicare sulla fattura commerciale che il reso ha 
unicamente fini valutativi. Includere le seguenti informazioni sulla fattura, da allegare al prodotto reso: 

CONMED FDA Reg. # 1317214 
MDL#: D100199 
510K #: K963088 

 
Si prega di non restituire l’unità elettrochirurgica Hyfrecator® 2000 o eventuali guaine usate.  
Per la convenienza del cliente, abbiamo incluso alcune etichette prestampate. 
Il prezzo del prodotto verrà accreditato, a meno che il cliente non richieda altrimenti.  
 
4. Se NON SI HANNO guaine interessate dal ritiro da restituire, compilare il modulo di risposta (Allegato 
II), indicando che non si è in possesso delle guaine interessate e restituire il modulo in uno dei modi 
indicati sotto: 

1. Per e-mail a: hyfr2000@conmed.com 
2. Per fax a: Field Action Support Team al numero +1 315-624-3225.  
3. Per posta, utilizzando la busta preaffrancata, a: CONMED, 525 French Road, Utica, NY 13502 

USA; Attn: Field Action Support Team 
 
N.B. Se si è in possesso di guaine sterili per manipoli, codice prodotto 7-796-19, ricevute in seguito a un 
ordine separato di guaine con codice prodotto 7-796-19BX o P/N7-796-19CS, quei dispositivi non sono 
sospetti e non vanno restituiti a CONMED. CONMED accetterà tuttavia la restituzione di tali guaine se 
hanno lo stesso codice di lotto delle guaine ritirate. 
 
I clienti che sono in possesso di una ESU Hyfrecator® 2000 ancora nel cartone originale 
sigillato dovranno procedere nel modo seguente: 
 
1. Esaminare le scorte per vedere se si è in possesso dei dispositivi elencati nell’Allegato I.  
Le chiediamo di contattare tutti i reparti della Sua struttura e di eventuali altre strutture della Sua organizzazione o 
eventuali clienti che possano essere in possesso dei prodotti interessati dal ritiro. Tutti gli utilizzatori finali di questi 
dispositivi dovranno ricevere questo avviso e rispondere immediatamente.  
 
2. Se si è in possesso di un cartone originale sigillato contenente un’unità elettrochirurgica 
Hyfrecator® 2000 con numero di serie elencato nell’Allegato I, compilare il modulo di risposta (Allegato II) 
e restituirlo insieme all’unità a: 
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CONMED Corporation 
525 French Road 
Utica, NY 13502 USA  
Attn: Ed Kovac  
Restituire tramite: UPS, n. di conto W5Y243 (spedizione gratuita per il mittente) 
 

Emettere una fattura commerciale per la spedizione del prodotto negli Stati Uniti, facendo riferimento al 
prezzo di acquisto come valore ai fini doganali e indicare sulla fattura commerciale che il reso ha 
unicamente fini valutativi. Includere le seguenti informazioni sulla fattura, da allegare al 
prodotto reso: 

CONMED FDA Reg. # 1317214 
MDL#: D048939 
510K #: K970493 

 
Non restituire unità elettrochirurgiche Hyfrecator® 2000 che siano state usate o la cui confezione sia stata 
aperta. 
Per la convenienza del cliente, abbiamo incluso alcune etichette prestampate. 
Verranno fornite ESU Hyfrecator® 2000 sostitutive ed equivalenti se non diversamente richiesto dal cliente.  

 
3. Se NON SI HANNO ESU Hyfrecator® 2000 da restituire, compilare il modulo di risposta (Allegato II), 
indicando che non si è in possesso di alcun dispositivo interessato e restituire il modulo in uno dei modi 
indicati sotto: 

1. Per e-mail a: hyfr2000@conmed.com 
2. Per fax a: Field Action Support Team al numero +1 315-624-3225.  
3. Per posta, utilizzando la busta preaffrancata, a: CONMED, 525 French Road, Utica, NY 13502 

USA; Attn: Field Action Support Team 
 
Per qualsiasi domanda o richiesta, contattare il Field Action Support Team al numero verde USA +11-800-448-
6506, via fax al numero +1 315-624-3225 o per e-mail hyfr2000@conmed.com. 
 
CONMED si impegna a fornire prodotti sicuri e affidabili al personale medico e ai loro pazienti. È nostro intento 
fabbricare prodotti della più alta qualità, pertanto siamo spiacenti degli inconvenienti che questo disguido 
potrebbe averLe causato.  
 
L’ente statunitense Food and Drug Administration è stato informato di questa azione, come lo sono stati gli enti 
internazionali competenti. 
 
Cordialmente 
 

 
Patricia Cotter  
Specialista senior, Affari normativi
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ALLEGATO II 

VERIFICA DELL’EFFICACIA 
AVVISO DI AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA 

MODULO DI RISPOSTA 
 

Apporre una crocetta sulle voci pertinenti: 
 
□ NON abbiamo in nostro possesso scorte di lotti sospetti. 
 
□ Abbiamo informato i nostri clienti che dovranno restituirci le loro scorte di prodotto. 
 
□ I prodotti resi sono i seguenti: (immettere le informazioni nella tabella sottostante) 
 

Codici prodotto che 
rendiamo 

Quantità per 
scatola 

Quantità di ciascun prodotto o di 
ciascuna scatola  

(circolettare il numero o il termine ‘scatola’ 
come pertinente) 

7-900-100 1/Scatola   
7-900-115 1/Scatola  
7-900-220 1/Scatola  
7-900-230 1/Scatola  
7-796-19 2/Scatola  

 
Ha ricevuto segnalazioni di malattie o lesioni correlate a questo prodotto? Sì  No  
Se la risposta è Sì, La preghiamo di fornire informazioni specifiche. Includere le informazioni quando il modulo 
viene inviato via fax a CONMED Corporation 
al numero +1 315-624-3225, Attn: Field Action Support Team; oppure spedire a CONMED, 525 French Rd., Utica 
NY 13502 USA, Attn: Field Action Support Team, o per e-mail a hyfr2000@conmed.com.  
 
Se si restituiscono prodotti, insieme ai dispositivi includere una copia di questo modulo compilato. 
Restituire i dispositivi a: CONMED Corporation 

RGA- 
525 French Road 
Utica, NY 13502 USA  
Attn: Ed Kovac  

Restituire tramite: UPS, numero di conto W5Y243  
 
Oppure utilizzare l’etichetta allegata.  
 
Nome del mittente: ___________________________________________ N. di conto________________ 
(a stampatello) 
Firma:____________________________________________   
Compilare almeno una voce: 
Telefono:_______________________ Fax:_______________________E-mail:_____________________ 
Distributore/Ospedale :__________________________________  
Indirizzo:____________________________________________  

____________________________________________  
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