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Alla c.a. del Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici  
Alla c.a. del Responsabile della Farmacia e magazzino  

 

Si prega di inoltrare quest'avviso al personale incaricato presso la Vostra struttura che potrebbe utilizzare 
il prodotto oggetto di tale comunicazione o a qualunque altra organizzazione alla quale questi prodotti 
potrebbero potenzialmente essere stati trasferiti. 

Identificativo FSCA: 700003528 

Luogo, Data: Milano, 02 Agosto 2018 

 

Avviso di Sicurezza (RICHIAMO DAL MERCATO), relativo al dispositivo 
medico Product: Rod Persuader. 

Article-No.: SZ277R (tutti i lotti ad oggi distribuiti) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La presente comunicazione per inviarVi un avviso di sicurezza da parte dell’azienda B. Braun Milano 
S.p.A. con sede in Milano, via V. da Seregno 14, distributore autorizzato per l'Italia di dispositivi medici 
del fabbricante Aesculap AG (Tuttlingen, Germany). 

Aesculap AG ha ricevuto alcune segnalazioni sulla base della quale l'uso dello strumento SZ277R - 
Rod Persuader può causare un allentamento dei suoi singoli componenti. Per precisione, i perni che si 
trovano nella parte inferiore del fuso filettato color oro, possono allentarsi all'interno dello strumento. 
Sulla base di alcune indagini interne è stato rilevato che con il design attuale del Rod Persuader non si 
può escludere un ripetersi della problematica.  

Come misura del tutto precauzionale, Aesculap AG ha deciso di richiamare dal mercato il codice 
SZ277R oggetto della suddetta problematica. 

   

Figura 1: Strumento smontato con indicazione alla posizione dei perni 
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In base alle informazioni in nostro possesso, avete ricevuto presso la Vs. struttura uno o più pezzi 
dell’articolo interessato. Restando a disposizione, di seguito la procedura da seguire. 

Individuati i pezzi dell’articolo indicato, Vi chiediamo di compilare il modulo allegato (RECALL 
CONFIRMATION FORM) e inviarlo via fax o via email ai seguenti recapiti 

o Fax  02.662.18.272 o email reclami-dm.it@bbraun.com  
o Consegna brevi manu a nostro incaricato 

 
Una volta raccolti, i prodotti dovranno essere restituiti al seguente indirizzo:  
B.Braun Milano S.p.A. via Concordia 5/C 4, 20099 Sesto San Giovanni (MI).  
B.Braun si farà carico della presa del prodotto tramite un proprio incaricato. 
 
Scusandoci per il disguido, assicurandoVi la massima collaborazione, vorremmo informarVi che 
abbiamo già avviato una riprogettazione del Persuader per ovviare alla problematica. 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Distinti saluti 

B. Braun Milano S.p.A. 

_____________________  ______________________ 

Andrea Costa  Salvatore Esposito 
(Regulatory & QM Manager) 

 

Tel. (office)  +39.02.662.182.62 
Fax  +39.02.662.182.72 

salvatore.esposito@bbraun.com   
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Modulo di riscontro / FSCA 

La preghiamo di compilare il presente modulo e di rendercelo compilato via fax al numero 02 
66218272 o via email all’indirizzo di posta elettronica reclami-dm.it@bbraun.com. 

Conferma dell’avvenuto ricevimento della richiesta di ritiro dei dispositivi medici PERSUADOR e della verifica 
dello stock di cui al codice: 

 Comunichiamo di non avere presso le nostre scorte locali nessun prodotto di cui ai codici e lotti sopra 
indicati 

 Comunichiamo di avere presso le nostre scorte locali i seguenti prodotti di cui ai codici e ai lotti sopra 
indicati (si prega specificare i codici e lotti presenti). 

Confezioni da restiruire 

 

 

Nome, Cognome COMPILATORE: _____________________________________________________ 

Struttura sanitaria/magazzino: _______________________________________________________ 

Comune dove è locata la struttura sanitaria:_____________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________ 

Data, Firma: ________________________________________________________ 

Timbro: 

 


