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Milano, 8 novembre 2018 Raccomandata A.R. 

 
 

Urgente Avviso di Sicurezza 
Strumento guida Medtronic StrataMR 

 
Set strumenti regolatori Medtronic StrataMR modello 45905 
Numeri di lotto: 00000, 000004, 000013, 000039, 000041, 000045, 000053, 000054, 000063, 000070, 000076, 

000081, 000086, 000092 
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
 
Con la presente comunicazione vi informiamo che Medtronic sta avviando un’azione correttiva volontaria che 
interessa tutti i numeri di lotto degli strumenti regolatori StrataMR™ sopra elencati. 
 
Il set di strumenti regolatori Medtronic StrataMR fornisce un metodo non invasivo per regolare l’impostazione di 
pressione / prestazione delle valvole StrataMR dopo l’impianto chirurgico per rispondere alle variabili esigenze dei 
pazienti nella gestione dell’idrocefalo. Il set di strumenti regolatori StrataMR include uno strumento regolatore, uno 
strumento indicatore e uno strumento localizzatore contenuti in un una confezione non sterile e riutilizzabile. Tutti e 
tre (3) gli strumenti sono necessari per regolare o modificare l’impostazione di pressione / livello di prestazione (PL) 
delle valvole Medtronic StrataMR. 
 
Descrizione degli eventi 
Ricevete la presente comunicazione poiché i dati in nostro possesso indicano che la vostra struttura sanitaria ha 
ricevuto uno o più dispositivi interessati. Medtronic sta avviando un’azione correttiva volontaria poiché viene 
modificato il set di strumenti regolatori StrataMR con l’aggiunta di un quarto componente, lo strumento guida, per 
migliorare la capacità degli utilizzatori di regolare in modo appropriato le valvole StrataMR e mitigare la possibilità che 
il perno alla base del meccanismo rotore della valvola venga posizionato sull’estremità superiore delle pareti resistenti 
alla risonanza magnetica per immagini (MRI), con la potenziale conseguenza di causare una resistenza al flusso più alta 
di quella desiderata. Non sono state apportate modifiche alla progettazione dei tre attuali componenti del set di 
strumenti regolatori StrataMR. Le valvole e gli shunt StrataMR sono stati ritirati dal mercato a marzo 2017 (FA759), 
pertanto questa azione correttiva è destinata alle valvole StrataMR attualmente impiantate in pazienti. 
 
Rischio potenziale della problematica del perno alla base del meccanismo rotore della valvola sulle pareti 
La procedura di regolazione del livello di pressione (PL) della valvola StrataMR richiede lo spostamento del perno alla 
base del meccanismo rotore della valvola sulle pareti resistenti alla risonanza magnetica per immagini per raggiungere 
l’impostazione del livello di pressione desiderato. Il perno alla base del meccanismo rotore della valvola deve essere 
correttamente posizionato entro l’impostazione del livello di pressione per raggiungere la pressione-prestazione del 
flusso desiderati. Se il perno alla base del meccanismo rotore della valvola, durante una regolazione del livello di 
pressione, viene posizionato in modo non corretto sull’estremità superiore della parete resistente alla risonanza 
magnetica per immagini, ciò può causare un aumento nella pressione di apertura della valvola, riducendo il flusso del 
liquido cerebrospinale (LCS) attraverso la valvola e di conseguenza determinando un inadeguato drenaggio del liquido 
cerebrospinale. 
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Immagini del set di strumenti regolatori e dello strumento guida StrataMR 
 

Attuali componenti del set di strumenti regolatori StrataMR   
(Modello 45905): 

Nuovo strumento guida StrataMR  
(Modello 45910): 

  

 
Azioni richieste 
1. L’attuale set di strumenti regolatori StrataMR dovrà essere aggiornato includendo il nuovo strumento guida 

StrataMR. Il rappresentante Medtronic di zona effettuerà questo aggiornamento aggiungendo il nuovo 
strumento guida StrataMR al set degli strumenti regolatori esistente e fornirà istruzioni per il suo utilizzo. 

2. Fare riferimento alle istruzioni per l’uso dello strumento guida StrataMR.  Si raccomanda di utilizzare lo strumento 
guida con il set completo di strumenti regolatori StrataMR per tutte le regolazioni di pressione delle valvole 

StrataMR attualmente impiantate.   
 
Vi raccomandiamo di informare con il presente avviso di sicurezza tutti i professionisti sanitari utilizzatori di tali 
dispositivi che operano all'interno della vostra struttura o in qualsiasi organizzazione cui i dispositivi potrebbero 
essere stati trasferiti e di conservare una copia della presente comunicazione nei vostri archivi. 
 
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 difficoltà che questo potrà 
causarvi. Per qualsiasi informazione e ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di 
zona o a contattare direttamente il servizio di assistenza tecnico-applicativa Medtronic DIRECTO (tel. numero verde 
800 209020 – fax 02 24138.235 – e-mail: directo.italia@medtronic.com). 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
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