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I VoscoMed GmbH Hertzollee 1 'D-79589 Binzen, Germony

A
nostri clienti per TC-115-Balloon

Binzen, novembre 2018

Avviso di sicurezza in utenza per TC-ll5-Balloon (numero di catalogo 356318)

Gentile cliente,

con la presente la informiamo di un'azione correttiva di sicurezza volontaria riguardante una
quantità limitata diTC-11s-Balloon. I nostri registri mostrano che lei sta utilizzando icateteri
"TC-115-Balloon" per elettrofisiologia e stimolazione temporanea. Le chiediamo cortesemente il suo
suppofto per la seguente azione di sicurezza in utenza.

Il motivo della presente azione di sicurezza in utenza è un'etichettatura potenzialmente errata delle
confezioni esterne del prodotto "TC-115-Ballon". La data d¡ scadenza (use before date, UBD)
ind¡cata sulla confezione esterna indica una UBD d¡ un anno successiva a quella della busta sterile
correttamente etichettata dei cateteri singoli all'interno della confezione. A parte questo problema
di etichettatura della confezione esterna, i cateteri sono testati al 100o/o e sono completamente
conformi alle specifiche.

Non è stata r¡ferita alcuna les¡one a un paziente e non si prevede che se ne verifichino. Tuttavia, vi
è una possibilità che i cateteri in suo possesso non possano essere utilizzati in quanto la UBD è
stata superata.

Perquesto motivo, consigliamo le seguenti azioni percompletare l'azione correttiva di sicurezza:

1. Verifica del numero di LOTTO:

Controlli se iTC-11S-Balloon in suo possesso siano interessati in base all'elenco dei numeri
di LOTTO allegato.

2.

- Scarti la confezione esterna, se ancora esistente.
- Controlli la busta sterile dei singoli cateteri per verificare la validità della UBD.

- Controlli se la UBD registrata nel sistema di gestione dell'ospedale locale corrisponde alla
UBD corretta delle buste sterili.

- Conservi le buste sterili con UBD valida assieme alle IFU in un contenitore,

Nota: per la conservazione rispetti sempre le relative condizioni (veda le Istruzioni per l'uso),

3. Per qualsiasi confezione chiusa interessata in suo oossesso:

Restituisca queste confezioni attraverso il suo rappresentante commerciale di zona
Se la restituzione delle confezioni non è desiderata (ad esempio per ragioni logistiche),
apra tutte le confezioni e segua le istruzioni al punto 2.
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4. Conferma:

- Confermi la ricezione della presente lettera e la chiusura dell'azione utilizzando il modulo di
conferma allegato e la restituisca al rappresentante commerciale senza indebito ritardo.

Il suo rappresentante commerciale di zona le fornirà supporto per identificare i cateteri interessati
e per eventuali domande.

Le autorità competenti nazionali applicabili sono state informate del presente avviso di sicurezza in
utenza.

Cogliamo questa opportunità per scusarc¡ di eventuali inconvenienti causati dal presente problema
e per ringraziarla di tutto il suo suppofto.

Distinti saluti

VascoMed GmbH

/ú
Dott. Wolfgang Geistert
Direttore Generale
Responsabile della sicurezza dei dispositivi medici
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Modulo di conferma
Per l'awiso di sicurezza in utenza "TC-115-Balloon" datato novembre 2018

Nome

Ospedale

lndirizzo

Data

Firma

RESTITUISCA A:

L'avviso di sicurezza in utenza menzionato in precedenza è stato letto e compreso.

L'inventario è stato controllato per i cateteri TC-11s-Balloon interessati,

Esistevano cateteri in nostro possesso interessati dallãwiso di sicurezza in utenza:

usr uno

Se "sì":

o Ho seguito le istruzioni dell'avviso di sicurezza in utenza per i cateteri interessati.

o I cateteri con i seguenti numeri di LOTTO sono stati restituiti al rappresentante
commerciale:

Rappresentante commerciale di zona


