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Milano, 23 novembre 2018 
 Raccomandata A.R. 

 
Aggiornamento 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Antenna percutanea Emprint™ con tecnologia Thermosphere™ Covidien  

 
 
c.a.:  Direzione Sanitaria, Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici, reparto di radiologia interventistica 
 
 
Gentile cliente, 
 
Questa comunicazione è un aggiornamento dell’avviso di sicurezza del 23 agosto 2017, relativo al richiamo volontario di 
specifici codici e numeri di lotto delle antenne percutanee Emprint™ con tecnologia Thermosphere™ Covidien. 
 
A tale richiamo sono stati aggiunti alcuni numeri di lotto dei tre codici di seguito indicati. Un elenco completo degli ulteriori 
numeri di lotti dei dispositivi interessati è riportato nell’Allegato A della presente comunicazione.  
 
Descrizione degli eventi 
L’estensione del richiamo volontario viene effettuata a seguito di sette (7) segnalazioni da parte dei clienti relative al 
distacco della punta del trocar in ceramica dell'antenna per ablazione Emprint™ dall'asta dell’antenna durante le procedure 
su paziente. Il distacco della punta durante la procedura può comportare che la punta in ceramica rimanga nel paziente con 
il rischio di infezione. Cinque delle sette segnalazioni indicano che la punta del trocar non era stata recuperata durante la 
procedura primaria. I pazienti per i quali non è stato possibile recuperare la punta del trocar in ceramica devono essere 
monitorati dalla propria equipe sanitaria per segnali e sintomi di infezione. 
 
Questo aggiornamento del richiamo volontario riguarda solo i codici indicati nella seguente tabella e i numeri di lotto 
riportati nell’Allegato A. 
 

Codice Descrizione Numeri di lotto interessati 

CA15L2 Antenna percutanea Emprint™ con tecnologia 
Thermosphere™ - Antenna rinforzata, corta (15 cm) 

 
Vedere i numeri di lotto 

indicati  
nell’Allegato A 

CA20L2 Antenna percutanea Emprint™ con tecnologia 
Thermosphere™ - Antenna rinforzata, standard (20 cm) 

CA30L2 Antenna percutanea Emprint™ con tecnologia 
Thermosphere™ - Antenna rinforzata, lunga (30 cm) 

 
 
Azioni da intraprendere  
1. Controllare le giacenze dei dispositivi presenti presso la vostra struttura sanitaria e nel caso abbiate a disposizione dei 

dispositivi non ancora utilizzati appartenenti ai codici e numeri di lotto interessati, vi chiediamo di non utilizzarli e di 
isolarli immediatamente.   

2. Restituire i dispositivi interessati non utilizzati come sotto indicato. 
3. Compilare, firmare e inviare il modulo di risposta che trovate in allegato anche in caso non vi risultino giacenze. 
4. Informare con il presente avviso di sicurezza tutti i professionisti sanitari utilizzatori delle antenne percutanee Emprint™ 

che operano all'interno della vostra struttura o in qualsiasi organizzazione cui i dispositivi potrebbero essere stati 
trasferiti. 

5. Conservare una copia di questa comunicazione nei vostri archivi. 
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  Cliente con giacenze 
Cliente senza 
giacenze 

A chi inviare il modulo compilato 

Dispositivo 
acquistato 
DIRETTAMENTE 
da Medtronic 

Compilare l’allegato modulo 
di risposta in ogni sua parte. 
Dopo aver ricevuto il modulo, 
Medtronic vi contatterà per 
organizzare il reso dei 
dispositivi non utilizzati e al 
loro ricevimento emetterà 
nota di credito. 

Compilare il modulo e 
selezionare la casella 
che indica che non 
sono presenti 
giacenze dei 
dispositivi interessati. 

Inviare il modulo di risposta compilato 
tramite fax o posta elettronica ai 
contatti Medtronic indicati sul modulo 
stesso e che riportiamo di seguito:  
- numero di fax: 02 24138219. 
- e-mail:  
rs.milregulatoryitaly@medtronic.com  

Dispositivo 
acquistato da un 
distributore 

Compilare TUTTI i campi del 
modulo e contattare 
direttamente il distributore 
per organizzare la 
restituzione dei dispositivi.  

Compilare il modulo e 
selezionare la casella 
che indica che non 
sono presenti 
giacenze dei 
dispositivi interessati. 

Inviare il modulo compilato tramite fax o 
posta elettronica al distributore e ai 
contatti Medtronic indicati sul modulo 
stesso. 

 
 
L’Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questa comunicazione.  
 
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questo potrà 
causare alla vostra normale attività. Medtronic ha come massima priorità garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità dei 
propri dispositivi. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti o per segnalare eventuali eventi avversi, vi invitiamo a 
rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o a contattare l’ufficio Regulatory Affairs (tel. 02 70317297 – fax 02 24138219 
– e-mail rs.milregulatoryitaly@medtronic.com). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: - Allegato A: Elenco dei codici e numeri di lotto interessati. 
 - Allegato B: Riconoscere un dispositivo interessato in base a codice e numero di lotto. 
 - Modulo di risposta da inviare a Medtronic Italia S.p.A. entro il 16 gennaio 2019. 
 - Copia dell’avviso di sicurezza del 23 agosto 2017. 
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Allegato A: Elenco dei codici e numeri di lotto interessati dall’aggiornamento 
 

 

Codice  Descrizione Lotti interessati 

CA15L2 
Antenna percutanea Emprint™ con 
tecnologia Thermosphere™ - Antenna 
rinforzata, corta (15 cm) 

S7HG002X S7JG011X S7KG039X S7MG020X S8CG019PX 
S7HG003X S7JG033LX S7KG040X S7MG021X S8CG022PX 
S7HG005KX S7JG034X S7KG042X S7MG022PX S8CG025X 
S7HG006KX S7JG035X S7LG001X S7MG023PX S8DG014LX 
S7HG022LX S7JG041LX S7LG002X S7MG024X S8DG015LX 
S7HG023LX S7JG042LX S7LG006X S7MG025X S8DG016LX 
S7HG024LX S7JG043LX S7LG011X S7MG026X S8DG017LX 
S7HG025LX S7JG044LX S7LG012X S8AG001X S8DG018LX 
S7HG029LX S7JG045LX S7MG008LX S8AG002X S8DG024X 
S7HG040X S7JG046LX S7MG009LX S8AG011X S8DG027X 
S7HG041X S7JG047LX S7MG011X S8AG013X S8EG005X 
S7HG045X S7KG023LX S7MG012X S8CG004X S8EG009X 
S7HG049X S7KG029X S7MG014X S8CG010X S8EG010X 
S7JG007X S7KG033X S7MG018X S8CG017X S8EG011X 

 

CA20L2 
Antenna percutanea Emprint™ con 
tecnologia Thermosphere™ - Antenna 
rinforzata, standard (20 cm) 

S7HG001PX S7HG039LX S7KG009LX S7MG017PX S8CG018X 
S7HG004KX S7HG042LX S7KG010LX S7MG029X S8CG023X 
S7HG010KX S7HG043X S7KG041X S8BG001X S8DG019LX 
S7HG011KX S7JG006X S7KG043X S8BG002X S8DG020LX 
S7HG012KX S7JG010X S7LG003X S8BG006X S8DG021LX 
S7HG030LX S7JG013X S7LG004X S8CG001X S8DG022LX 
S7HG031LX S7JG014X S7MG003X S8CG008LX S8DG023X 
S7HG035LX S7KG008LX S7MG004LX S8CG009X S8DG025X 

 

CA30L2 
Antenna percutanea Emprint™ con 
tecnologia Thermosphere™ - Antenna 
rinforzata, lunga (30 cm) 

S7HG007KX S7HG033LX S7JG012X S7MG010LX S8CG002X 
S7HG008KX S7HG034LX S7KG012LX S7MG019X S8DG001X 
S7HG009KX S7JG008LX S7KG038QX S8BG004X S8DG026X 
S7HG032LX S7JG009X S7LG009X S8BG005X S8EG004X 
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Allegato B: Riconoscere un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto 

 

 

 
 
 
 

Codice 

Il numero di lotto 
è stampato qui  


