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UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012 

Il/La sottoscritto/a con C.F. LDLGPP57B22L781U, per conto di MEDICAL DUE S.R.L., avente giusta 
delega da parte del Fabbricante o del Mandatario per l'inserimento dei dati - attraverso il sito internet del 
Ministero della Salute - dei dispositivi medici sotto riportati, ha convalidato le seguenti informazioni: 
******************************** 
Progressivo di Sistema:295593 -- CND P09120603 
Validato in Data: 03/03/2010 
Nome commerciale e modello: SCREW-LOG 
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): 2612-C 2614-C 2616-C 2618-C 2620-C 2622-C 
2624-C 2626-C 2628-C 2630-C 
Ruolo dell''utente che ha inserito il DM: FABBRICANTE 
Fabbricante: MEDICAL DUE S.R.L. 
Classificazione CND: VITI CANNULATE 
Nomenclatore GMDN completo: A small, threaded rod with a slotted head typically used for internal 
orthopaedic fracture fixation by being screwed into bone to hold plates or nails to bone or to provide direct 
interfragmentary stabilization of bone, or it may fasten soft tissue to bone; it is made of a material that 
cannot be chemically degraded or absorbed via natural body processes (includes implant grade metal 
such as surgical steel, titanium (alloy), or carbon fibre). There are a number of kinds available: cortical, 
cancellous, maleolar, scaphoid, partially-threaded and fully-threaded, selftapping, and cannulated. A "lag 
screw" can be any of these used to obtain compression across bone fragments. Classificazione CE: 
Classe IIb Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo: Allegato II. Legame con altri DM: No 
------------------------------- 
Elenco Certificati 
N° certificato della marcatura CE: MED24042 
Data Scadenza Certificato: 21/05/2016 
Organismo Notificato Codice-Nome: 0476 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A. (già CERMET SOC. CONS. A 
R. L.). Direttiva CE 2003/32: No 
------------------------------- 
Documentazione Allegato 
Etichetta: FILE ETICHETTA SCREW-LOG CANNULATA 2,6 X 26 MM.pdf 
Istruzioni per l'uso: ISTRUZIONI PER L'USO SCREWLOG.pdf 
Immagine del DM:IMMAGINE SCREW-LOG CANNULATA.pdf 
Scheda tecnica del DM: (Schema di funzionamento/utilizzo, manutenzione, conservazione e 
manipolazione del dispositivo, precauzioni di utilizzo, controindicazioni e iterazioni, eventuale tossicità 
dichiarata, modalità di trasporto e smaltimento):ISTRUZIONI PER L'USO SCREWLOG.pdf.  
Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della sicurezza: 
www.medicaldue.it 
------------------------------- 
Dati Tecnici 
Presenza Tessuti/Sostanze: No. Presenza Medicinali: No. I materiali prevalenti costituenti il 
confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento: No 
Sterile: Si 
------------------------------- 
Lista metodi di sterilizzazione 
Metodo di sterilizzazione: OSSIDO DI ETILENE. Periodo massimo di utilizzo(mesi): 60. Metodo di 
sterilizzazione validato secondo norme armonizzate: Si 
------------------------------- 
Monouso: Si. Latex free: Si. Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente 
Materiale: METALLICI-LEGHE. Elemento: TITANIOLega: TA6V ELI.  
Condizioni speciali di smaltimento: Si 


