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AWISO DI SIGURETZA URGENTE

Blocco cautelativo di alcuni lotti dei kit per Pharmoduct

ALLEGATO 1 : COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZATORE Fl NALE

22 novembre2022

Bioduct Reference: FSCA 01-2022

Agli utilizzatoridelsistema Pharmoduct prodotto da Bioduct S.r.l.

Gentile utente,

con la presenta la informiamo che Bioduct sta inviando un awiso disicurezza volontario su specificilotti

e modelli dei kit per Pharmoduct.
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Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente questa comunicazione possa causare a Lei o ai suoi pazienti.

ln fede

Bioduct Srl

ll Lqgple Rappgesentante

p"aÈ3r=id ri \ /
/ 4" JU^.--

:::§$ È Dedarus

BIODUCT S.r.l. con Socio Unico - Direzione e coordinamento Dedalus ltalia S.p.A.

Sede legale: Firenze, Via di Collodi 6/C - tel. 055 4247L - Fax 055 451660 | Cap. soc. € 450.000,00 i.v. - Partita IVA e Codice

Fiscale 03046100925 Registro lmprese di Firenze al n" 03046100925 | N'iscrizione registro AEE 1T22050000013935

21G190É'7

Pharmoduc{ - Transfer Set Mal Soike 3.2

Pharmoduc* - Main Kit Multidose 1000 1.6

ll potenziale rischio è che il ciclo disterilizzazione usato nei lottielencati non

sia stato adeguato alla sterilizzazione dei prodotti.
RISCHI ASSOCIATI

Bioduct effettuerà dei test per confermare che la sterilizzazione di tali lotti

sia stata efficace e che i prodottisi possano usare in sicurezza.

L'Autorità Competente del suo Paese sarà informata di questo awiso di

sicurezza.

AZtONt

INTRAPRESE DA

BIODUCT

Se lei ha acquistato questi prodottida Bioduct o da uno dei nostridistributori

le chiediamo, al ricevimento della presente, di interrompere

temporaneamente l'utilizzo di questi prodotti, fino a che Bioduct non avrà

accertato se è possibile continuare a usarli in completa sicurezza.

Le chiediamo di compilare il modulo di risposta allegato a questa

comunicazione (allegato 3).

AZIONI DA

INTRAPRENDERE

DA PARTE

DELL'UTILIZZATOR

E

FINALE


