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Comunicato: sospensione della distribuzione di reti per il trattamento di patologie del 
prolasso degli organi pelvici e dell’incontinenza urinaria da sforzo dell’azienda C.R. Bard, 
Inc. (società affiliata al 100% di Becton, Dickinson and Company (BD)) e rimozione di tali 
prodotti dagli ospedali e dai centri di distribuzione 
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Prodotti interessati  
Prodotti per il trattamento del prolasso degli organi pelvici: rete sagomata a Y Alyte®, sistema di 
riparazione dei prolassi con singola incisione Nuvia®, rete Avaulta® Solo e rete Avaulta® Plus 
Prodotti per il trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo: sling vaginale con singola 
incisione Ajust®, sling elicoidale con singola incisione Ajust®, sistema di supporto delle vie 
urinarie Align®, sistema di supporto delle vie urinarie con approccio transotturatorio Align® 
 
L’elenco dei codici dei prodotti interessati è riportato nella lettera informativa dell’azienda in 
allegato. 
 
Produttore 
C. R. Bard, Inc., una società affiliata al 100% di Becton, Dickinson and Company (BD) 
 
Motivo della pubblicazione 
Il fabbricante ha informato Swissmedic di aver deciso di sospendere la produzione e la 
distribuzione dei prodotti summenzionati e di provvedere alla loro rimozione nedagli ospedali e 
dai centri di distribuzione. 
 
Il motivo di tale iniziativa non è legato a dubbi sulla sicurezza di questi prodotti e non sono 
previste misure di follow-up per le pazienti. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nella 
lettera informativa del produttore.  
 
Swissmedic rende nota questa decisione dato l’attuale interesse mediatico verso l’utilizzo delle 
reti per organi pelvici e delle sling per il trattamento dell’incontinenza urinaria. 
 
Informazione per le pazienti: se siete preoccupate per la vostra salute a riguardo dei vostri 
impianti, raccomandiamo di rivolgervi a uno specialista. 
 
Descrizione del pericolo  
Il motivo di tale iniziativa non è legato a dubbi riguardanti la sicurezza di questi prodotti.  
 
Misure consigliate  
Swissmedic consiglia di:  

 seguire le istruzioni del fabbricante (cfr. lettera informativa del fabbricante in allegato).  
 
Contatto  
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici / Divisione dispositivi medici / 
Hallerstrasse 7 / 3012 Berna / Svizzera 
Tel.: +41 58 462 02 23  
Fax: +41 58 462 76 46  
Internet: www.swissmedic.ch/md 
E-mail: medical.devices@swissmedic.ch 
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           07.03.2019 
 

 
 
 
Gentile cliente, 
 
Con la presente La informiamo che C. R. Bard, Inc., una società sussidiaria interamente controllata da 
Becton, Dickinson and Company (BD), rimuoverà i suoi dispositivi per la cura del prolasso degli organi 
pelvici e dell’incontinenza urinaria da sforzo femminile dal mercato europeo. Un elenco dei codici 
prodotto interessati è disponibile nell’Allegato 1. I nostri registri mostrano che Lei potrebbe aver ricevuto 
almeno una delle combinazioni codice prodotto/numero di lotto. 
 
BD ha avviato la cessazione della produzione e della distribuzione di questi dispositivi, nonché la rimozione 
degli stessi dagli ospedali e dai centri di distribuzione con effetto immediato.  
 
La rimozione di questi prodotti non è stata causata da problemi relativi alla sicurezza e non sono necessarie 
ulteriori azioni di follow-up per le pazienti già trattate con questi dispositivi. 
 
Azioni da intraprendere: 
 

1. Ispezioni le scorte di magazzino, individui gli eventuali dispositivi inutilizzati in base all’elenco 
dell’Allegato 1 e li isoli immediatamente.  

 
2. Condivida questo avviso di rimozione del prodotto con coloro che utilizzano i dispositivi Bard per la 

cura del prolasso degli organi pelvici e dell’incontinenza urinaria da sforzo femminile all’interno della 
Sua struttura, per far sì che tutti ne siano a conoscenza. 

 
3. Qualora abbia ulteriormente distribuito i dispositivi, La preghiamo di identificare gli acquirenti e di 

informarli immediatamente di questo avviso di ritiro del prodotto, invitandoli a restituire qualsiasi 
dispositivo interessato inutilizzato alla Sua struttura. 

 
4. Prima di restituire i dispositivi, scriva sulla confezione esterna "PRODUCT REMOVAL" (PRODOTTO 

RIMOSSO) e indichi il seguente numero di riferimento: BM-RAP-19-01-003 
 

5. Una volta che i dispositivi interessati sono stati rimossi dal Suo inventario e/o restituiti alla Sua 
struttura, compili il modulo di risposta del cliente. 

 
6. Restituisca il modulo di risposta del cliente compilato all’indirizzo FAX/Email 044 7225370 / 

BDRegAffairs_GSA@bd.com non appena possibile e non oltre il 21.03.2019. 
 

Va evidenziato che non è necessario rimuovere i dispositivi già impiantati, né sono necessarie ulteriori azioni 
di follow-up per le pazienti sottoposte a impianto di uno dei prodotti interessati. Troverà in allegato alla 
presente una scheda informativa per il paziente che La aiuterà a rispondere agli eventuali dubbi delle Sue 
pazienti. 

AZIONE CORRETTIVA 
AVVISO DI RIMOZIONE PRODOTTO: BM-RAP-19-001-003 

 

Dispositivi BARD per la cura del prolasso degli organi pelvici e dell’incontinenza 
urinaria da sforzo femminile  

Dispositivi per il prolasso degli organi pelvici: Mesh a Y Alyte®; sistema di riparazione del prolasso 
Nuvia® SI, mesh Avaulta® Solo e mesh Avaulta® Plus  

Dispositivi per l’incontinenza urinaria da sforzo: Sling a singola incisione Ajust®; sling elicoidale a 
singola incisione Ajust®; sistema di supporto uretrale Align®; sistema di supporto uretrale 

transotturatorio Align® 
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In caso di eventuali domande o necessità di assistenza sull’argomento, contatti il Suo specialista di vendita 
locale o il rappresentante dell’Assistenza clienti BD locale. 
 
BD si impegna per il progresso del mondo dell’assistenza sanitaria. I nostri obiettivi principali sono la 
sicurezza dei pazienti e degli utenti, nonché fornirLe prodotti di qualità. Ci scusiamo per gli eventuali disagi 
che questo problema potrebbe averLe causato e La ringraziamo anticipatamente per averci aiutato a 
effettuare la rimozione del prodotto nel modo più rapido ed efficace possibile. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
 
 
 

 
Miriam Miller 
QA & Regulatory Specialist 
Regulatory Compliance, BD Interventional 
Tel: +49.6221.305.510 
 
Allegato 1: elenco dei prodotti interessati 
Allegato 2: scheda informativa per il paziente  
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Allegato 1: elenco dei prodotti interessati 
 

Codici prodotto Descrizione del prodotto 
Tipo di 

dispositivo 
Numeri di 

lotto 

BRD100R 
Sistema di supporto uretrale retropubico con 
dilatatore Align® 

Incontinenza 
urinaria da 

sforzo 

 
 
 
 
 
 

Tutti i lotti 
attualmente in 
inventario che 

non sono 
scaduti 

BRD200S 
Sistema di supporto uretrale sovrapubico con 
dilatatore Align® 

BRD300RS 
Sistema di supporto uretrale retropubico-
sovrapubico con dilatatore Align® 

BRD400HK 
Sistema di supporto uretrale transotturatorio 
(TO) con dilatatore Align® 

BRD500HL 
Sistema di supporto uretrale transotturatorio 
(TO) Halo con dilatatore Align® 

BRD600HH 
Sistema di supporto uretrale transotturatorio 
(TO) uncino-Halo con dilatatore Align® 

BRD301RS 
Sistema di supporto uretrale retropubico-
sovrapubico senza dilatatore Align® 

BRD601HH 
Sistema di supporto uretrale transotturatorio 
(TO) uncino-Halo senza dilatatore Align® 

BRD700SI 
Sling regolabile a singola incisione Ajust™ 
(confezione singola) 

BRD705SI 
Sling regolabile a singola incisione Ajust™ 
(confezione da 5) 

BRD800SI Ajust® elicoidale (confezione singola) 

BRD805SI Ajust® elicoidale (confezione da 5) 

486100 Sistema di supporto anteriore Avaulta® Solo 

Prolasso degli 
organi pelvici 

486200 Sistema di supporto posteriore Avaulta® Solo 

486101 Sistema di supporto anteriore Avaulta® Plus 

486201 Sistema di supporto posteriore Avaulta® Plus 

Y500 Mesh di innesto a Y Alyte™ (confezione da 5) 

Y100 Alyte™ Y-Mesh Graft (Unit Pack) 

PF100SI 
Sistema di riparazione del prolasso anteriore a 
singola incisione Nuvia® 

PF200SI 
Sistema di riparazione del prolasso posteriore a 
singola incisione Nuvia® 
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Allegato 2: scheda informativa per il paziente 
 
Le presenti informazioni vengono fornite al fine di aiutarLa a rispondere alle domande delle Sue 
pazienti in merito alla rimozione dal mercato del prodotto. Queste informazioni Le permetteranno 
inoltre di spiegare che i dispositivi per il trattamento del prolasso degli organi pelvici e l’incontinenza 
urinaria da sforzo saranno rimossi dal mercato esclusivamente per motivi commerciali. Dispositivi di 
questo tipo sono solo una delle tante opzioni affermate tra cui chirurghi e pazienti possono scegliere 
per il trattamento di queste condizioni acquisite. 
 

• La decisione di rimuovere dal mercato questa gamma di prodotti è stata presa alla luce della 
presenza sul mercato di altri prodotti concorrenti e della volontà strategica di C. R. Bard di 
uscire dal settore della salute pelvica. La distribuzione di questi dispositivi non è stata 
interrotta per motivi di sicurezza. 

• La rimozione di questi dispositivi dal mercato non implica la necessità di espiantare i 
dispositivi già impiantati. 

• La sicurezza e l’efficacia dell’uso di questi prodotti e le relative procedure chirurgiche per 
l’impianto restano invariate. 

• I diversi dispositivi risultavano conformi ai requisiti normativi, qualitativi e di specifiche prima 
della distribuzione ai clienti. 

• Si raccomanda alle pazienti di contattare il proprio medico per qualsiasi domanda che possa 
insorgere riguardo a questi prodotti e alle procedure associate.  

• Si raccomanda alle pazienti di continuare con i controlli di routine e le cure di follow-up, in 
base alle raccomandazioni del proprio medico. 

• Non è necessario intraprendere ulteriori azioni se le pazienti sono soddisfatte degli esiti 
chirurgici e non manifestano sintomi o complicazioni. Non è necessario espiantare i dispositivi. 

• Durante la visita di follow-up, le pazienti sono invitate a informare il proprio medico qualora 
manifestino sintomi o complicazioni, tra cui, in via non limitativa: sanguinamento o perdite 
vaginali persistenti, dolore pelvico o inguinale o dolore durante le attività sessuali. 

• Le pazienti sono invitate a porre al proprio medico ogni eventuale domanda.  
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Modulo di risposta del cliente – BM-RAP-19-01-003 
Dispositivi Bard per la cura del prolasso degli organi pelvici e dell’incontinenza urinaria da 

sforzo femminile  
Sling a singola incisione Ajust®; sling elicoidale a singola incisione Ajust®; sistema di supporto 

uretrale Align®; sistema di supporto uretrale transotturatorio Align®; mesh a Y Alyte®; sistema di 
riparazione del prolasso Nuvia® SI, mesh Avaulta® Solo e mesh Avaulta® Plus 

 
Compilare e restituire questo modulo a BD mediante fax /e-mail: 044 7225370 / 
BDRegAffairs_GSA@bd.com. 
 
 
Selezionare la casella appropriata 
 

 Non abbiamo in nostro possesso alcun prodotto tra quelli elencati nell’Allegato 1 
 
OPPURE 
 

 Abbiamo in nostro possesso le seguenti unità dei prodotti interessati elencati nell’Allegato 1 e 
confermo che tali unità sono state isolate per la restituzione a BD (Compilare la tabella con il numero di 
unità) 
 

Riferimento prodotto 
(numero di catalogo) 

Numero di lotto Quantità di unità in 
possesso 

   

   

   

   

   

   
 

Completando le informazioni sottostanti, conferma di aver letto e compreso il presente avviso e 
che tutte le azioni raccomandate sono state implementate come richiesto. 
 

Inserisca le Sue informazioni di contatto IN STAMPATELLO e completi il modulo in ogni sua 
parte 
 Nome  
 Titolo  
 Nome del cliente/ospedale  

 Numero telefonico di contatto  
 Data  
 Firma  

 
 

Il presente modulo deve essere restituito a BD prima che quest’azione possa essere considerata chiusa per il 
cliente. 
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