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Avviso di sicurezza 

Nome del prodotto oggetto dell'avviso: 3M™ Surgical Clipper Professional, 
Modello 9681 
FSCA: FSN 2018-02 FSCA Clipper 9681 
Tipo di azione: Comunicazione di un'avvertenza aggiuntiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data: 4 Maggio 2018 

Alla cortese attenzione dei Clienti della 3M Italia srl Pregiatissimo cliente, 

 
3M sta avvisando tutti gli utilizzatori del prodotto 3M™ Surgical Clipper 
Professional, Modello 9681, dell'aggiunta di un'avvertenza di utilizzo del 
prodotto, sottolinendo l'importanza di seguire in maniera precisa le operazioni di 
ricarica, come descritte nelle istruzioni per l'uso del Modello 9681. 
Le attuali istruzioni per la ricarica raccomandano di lasciare il manipolo 
nell'alloggiamento del caricatore tra un utilizzo e l'altro. 

Dettagli sul dispositivo difettoso: 
Tutti i dispositivi del modello 9681 sono interessati all'azione correttiva. 

Descrizione del problema e pericoli e rischi potenziali per il paziente e/o 
l'utilizzatore: 
Il non eseguire correttamente le operazioni di ricarica può causare una degradazione 
della batteria agli ioni di Litio, caratterizzata da un eccessivo calore durante l'utilizzo 
o dalla mancata ricarica. In rare circostanze, si è manifestata la degradazione della 
batteria, con un rapido rilascio dell'energia della batteria. 3M ha ricevuto due 
notifiche riguardanti il degrado della batteria risultanti in lievi bruciature.  
3M sta aggiungendo la seguente avvertenza di prodotto per enfatizzare l'importanza 
di seguire in modo appropriato le seguenti istruzioni di ricarica:  

 
Avvertenza: per evitare la potenziale degradazione della batteria, caricare il 
manipolo dopo ciascun utilizzo e mantenerlo nel caricatore quando non utilizzato. 
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Attività da eseguire da parte dell’utilizzatore: 
 
Si invitano tutti gli utilizzatori del prodotto 3M™ Surgical Clipper Professional, 
Modello 9681 ad eseguire le seguenti attività: 

 Verificare che tutti gli utilizzatori del vostro reparto stiano seguendo le istruzioni 
di ricarica appropiate come documentato nellle istruzioni per l'uso del Modello 
9681 ed evidenziate nelle nuove avvertenze di utilizzo. 

 Verificate immediatamente il manipolo del Modello 9681. Non utilizzate e 
smaltite ciascun prodotto le cui istruzioni di ricarica non sono state eseguite 
propriamente o che hanno evidenziato le seguenticaratteristiche: 

a) Ciascun clipper che non mantiene la carica (ad es. il motore non si avvia 
quando è acceso tasto "ON"), o che non si ricarica. 

b) Ciascun clipper che durante l'utilizzo è caldo al tatto in maniera 
anomala. 

 Completare ed inviare l'allegato Modulo di conferma, indicando il numero di 
unità clipper che richiedono lo smaltimento e la conferma di aver recepito le 
nuove avvertenze di sicurezza. 

 
Spedizione dell'avviso di sicurezza: 
Vi chiediamo di trasmettere immediatamente questo avviso a tutti i reparti che 
potrebbero utilizzare il prodotto. 
Assicuratevi che l’informazione sia trasmessa a tutte le organizzazioni dove 
potenzialmente il prodotto è stato distribuito. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. Ci scusiamo per qualsiasi 
inconveniente questa situazione possa causare. 
 
Contatti di riferimento: 
In caso di domande, per favore contattate il rappresentante 3M locale di riferimento. 
 
La sottoscritta conferma che questo avviso di sicurezza è stato notificato alle autorità 
competenti, 
 

 
 
Dr. Marie Isabel Cobbers 
Safety Officer 
3M Deutschland GmbH, Health Care Business 
Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany 
Mail: mcobbers@mmm.com  
Tel.: +49-2131-144792 
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Modulo di conferma FSCA: FSN 2018-02 FSCA Clipper 9681 
 

Inviare il modulo di conferma via Email a: meddev.de@mmm.com 
 

Per favore verificate immediatamente il vostro inventario per controllare che 
3M™ Surgical Clipper Professional, Model 9681 rientrano in uno dei seguenti 
criteri: 

 

a) Ciascun manipolo che non rimane in carica (ad es. il motore non si 
avvia anche con tasto "ON" attivato) o che non si carica. 

 

b) Ciascun clipper che durante l'utilizzo è caldo al tatto in maniera anomala. 
 

Vi preghiamo di smettere immediatamente di utilizzare manipoli che mostrano 
queste caratteristiche e di smaltirli seguendo le procedure del vostro reparto. 

 
Per favore registri il numero delle unità del Modello 9681 che sono state smaltite. 

 
 
 

__________________________________ 
 
 

 

Ho letto e capito questo avviso di sicurezza di prodotto e ricevuto le nuove 
avvertenze 

 
 

Sottoscrivo e confermo, che ho smaltito tutti i clippers che hanno manifestato 
questo difetto all'interno del mio reparto 

 
 
 

Informazioni per ulteriori comunicazioni: 
 

 
 

Nome 

  

Nome del 
cliente / 
Reparto 

 

 
 

Firma 

  

Indirizzo del 
cliente / 
Reparto 

 

 

Data 

  

Telefono 

 

 


