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Milano, 12 ottobre 2018 
 Raccomandata A.R. 

 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Rete parastomale composita Parietex™ Covidien 

 
 
c.a.:  Direzione Sanitaria, Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici, reparti gestione materiali per sala operatoria 
 
 
Gentile cliente, 
 
Vi informiamo che Medtronic ha avviato un richiamo volontario di due codici della rete parastomale composita Parietex™ 
Covidien. 
 
Descrizione degli eventi 
La presente azione viene effettuata a seguito di segnalazioni di cedimento della rete composita parastomale Parietex™ 
identificato alcuni anni dopo la riparazione di ernie parastomali secondo la tecnica Sugarbaker modificata. In queste 
segnalazioni, il cedimento della rete composita parastomale Parietex™ ha portato a una recidiva dell'ernia che ha richiesto 
un ulteriore trattamento chirurgico. I sintomi di recidiva dell'ernia possono includere disagio, rigonfiamento localizzato 
indolore o doloroso e possibili cambiamenti nella cute sovrastante. Medtronic ha ricevuto, in tutto il mondo, un totale di 
dieci segnalazioni di cedimento della rete composita parastomale Parietex™ negli ultimi cinque anni.  
I pazienti in cui è stata impiantata una rete composita parastomale Parietex™ per il trattamento di un'ernia parastomale 
devono continuare a essere costantemente monitorati per la recidiva di ernia parastomale. 
 
Questa azione riguarda tutti i lotti dei dispositivi indicati nella seguente tabella; nessun altro codice della rete Parietex™ è 
interessato da questo avviso di sicurezza. 
 

Codice Descrizione Numeri di lotto interessati 
PCOPM15 Rete composita parastomale Parietex™ Ø 15 cm Vedere numeri di lotto indicati 

nell’Allegato A PCOPM20 Rete composita parastomale Parietex™ Ø 20 cm 
 
 
Medtronic vi chiede di isolare immediatamente e restituire qualsiasi dispositivo non ancora utilizzato dei codici sopra 
indicati. Tutti i dispositivi non utilizzati dei codici interessati devono essere restituiti in accordo a quanto riportato nella 
sezione “azioni da intraprendere”.  
 
Vi chiediamo di informare con il presente avviso di sicurezza tutti i professionisti sanitari utilizzatori della rete composita 
parastomale Parietex™ che operano all'interno della vostra struttura o in qualsiasi organizzazione cui i dispositivi 
potrebbero essere stati trasferiti e di conservare una copia di questa comunicazione nei vostri archivi. 
 
 
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. 
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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 novembre 2018. 
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Allegato A: Elenco dei codici e numeri di lotto interessati 
 
 

Codice Descrizione Numeri di lotto interessati 
PCOPM15 Rete composita parastomale 

Parietex™ Ø 15 cm 
PNI0064 POJ0880X PPL0082X PRA2444X PRI1409X 
PNJ0989 POK0364X PQA0483X PRB1650X PRJ0480X 
PNK0641 POK0789X PQC0100X PRB2015X PRK0758X 
PNL0039 POL0082X PQD0395X PRC0392X PRK1140X 
POA0469X PPA0226X PQE0802X PRC1062X PRL0129X 
 POB0030X PPA0508X PQG1150X PRD0248X PRL0528X 
POC0036X PPB0779X PQH0608X PRD0547X PSA0833X 
POD0036X PPD0409X PQI1246X PRD1170X PSA1209X 
POE0262X PPF0181X PQJ0971X PRE0479X PSB0936X 
POF0295X PPG0035X PQK0314X PRF0408X PSC0186X 
POG0047X PPG0723X PQL0150X PRG1020X PSD0420X 
PRG0380X PPI0630X PQL0479X PRH0323X PSE0906X 
POH0069X PPI1144X PRA1193X PRI0530X PSF0217X 
POI0260X PPJ0234X PRA1655X PRI1166X PSG0778X 
POI0489X PPK0523X       

 
PCOPM20 Rete composita parastomale 

Parietex™ Ø 20 cm 
PNI0065 POJ0418X PPJ0698X PRB1652X PRJ0482X 
PNI0402 POK0366X PPK0524X PRB2017X PRK0760X 
PNJ0496 POK0790X PPL0353X PRC0394X PRK1142X 
PNJ0990 PPA0227X PQC0102X PRC1064X PRL0131X 
PNL0037 PPA0509X PQD0397X PRD0250X PRL0530X 
PNL0631 PPB0780X PQE0187X PRD0549X PSA0835X 
POA0963X PPC0578X PQG0391X PRD1172X PSA1207X 
POB0797X PPD0410X PQG1152X PRE0481X PSB0938X 
POC0726X PPE0215X PQH0610X PRE1319X PSC0188X 
POD0033X PPE0509X PQI1248X PRF0410X PSD0422X 
POD1016X PPF0179X PQJ0973X PRG0382X PSE0908X 
POE0149X PPF0836X PQK0316X PRG1022X PSF0219X 
POE0727X PPH0355X PQL0481X PRH0325X PSG0780X 
POF0298X PPI0631X PRA1195X PRI0531X RQA1121X 
POH0070X PPI1145X PRA1657X PRI1168X 

  POI0261X PPJ0235X PRA2446X PRI1411X 
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Allegato B: Riconoscere un dispositivo interessato in base al codice e al numero di lotto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice 

 
 

 

Numero di lotto 
 


