
 

Avviso di sicurezza (FSN) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urgente avviso di sicurezza (FSN) 
Richiamo di un dispositivo medico 

 

Nome commerciale del prodotto coinvolto: FORFENAN® 
Identificatiovo dell'Azione Correttiva in Campo FSCA (ad es. la data): FSCA: 201601559 02 
febbraio 2016 

 

Tipologia di azione: Richiamo in via cautelare per motivi di sicurezza  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Data: XX febbraio 2016 
 
Attenzione: Dentisti e operatori sanitari 
 
Nome commerciale del prodotto coinvolto: FORFENAN® 
 

Dettagli sui dispositivi coinvolti: FORFENAN® soluzione per uso dentale (Enoxolone / solfato di bario)  

 

 

Gentile Cliente,  

L'azienda LABORATOIRES SEPTODONT desidera informarla del ritiro volontario di FORFENAN® (Enoxolone / 

solfato di bario) come misura cautelare, in seguito alla nuova valutazione del rapporto rischio-beneficio, 

conformemente all'Autorità sanitaria francese (ANSM).  

Il ritiro avrà luogo il giorno [gg/mm/2016] rispettando le condizioni che seguono. 

 
Descrizione del problema 
 
FORFENAN è un dispositivo medico indicato per l'otturazione del canale radicolare nei casi di canali infetti di 

denti permanenti o provvisori.  

 FORFENAN® è composto di una polvere (Enoxolone / solfato di bario), un liquido di trattamento 

(formaldeide) e un liquido indurente (resorcinolo/acido cloridrico). Questo prodotto odontoiatrico, 

conosciuto per i suoi risultati, è indicato per l'otturazione del canale radicolare di denti permanenti o 

provvisori.   

 Conformemente ai requisiti normativi, e durante la revisione post-commercializzazione di tutti i suoi 

prodotti, SEPTODONT ha effettuato una nuova valutazione di FORFENAN®. La nuova valutazione ha individuato 

un segnale di cancerogenicità riconducibile alla formaldeide contenuta in FORFENAN®. La formaldeide è 

classificata come agente cancerogeno per l'uomo, secondo la classificazione IARC.  



 La formaldeide è classificata come cancerogena per l'essere umano, secondo la classificazione IARC. 

 Durante una revisione periodica, il segnale della cancerogenicità di formaldeide contenuta in 

FORFENAN® è stato rilevato e valutato in base a risultati di studi in vitro sul trasudamento di 

formaldeide dal cemento. La valutazione del segnale si basava sull'impatto clinico in pazienti 

trattati con FORFENAN®, concentrandosi in particolare sulla valutazione della potenziale 

diffusione locale e del passaggio sistemico del prodotto, potenziato dall'infiammazione locale 

dell'area trattata. 

 Lo studio conclude che può verificarsi una distribuzione locale con possibile contatto delle cellule 

staminali dell'apice con la sostanza e non può essere escluso l'assorbimento sistemico di formaldeide presente 

nel prodotto.   Basandosi sulle condizioni peggiori del caso dello studio sperimentale, la cinetica del 

trasudamento di formaldeide indica che parte della formaldeide contenuta nella formula trasuda durante le prime 

24 ore. 

 In base ai risultati dello studio, la distribuzione locale e l'assorbimento sistemico del contenuto di 

formaldeide in FORFENAN® non possono essere esclusi, nonostante non siano stati riportati incidenti / 

informazioni di sicurezza attraverso il sistema di vigilanza sui dispositivi medici. 

 In base ai risultati dello studio sul trasudamento della formaldeide da FORFENAN® e ai meccanismi 
conosciuti di polimerizzazione per ottenere resine fenoplastiche, non sono necessarie misure per pazienti che 
hanno ricevuto un trattamento precedente con FORFENAN®. 

 Esistono altre alternative per sigillare canali radicolari infetti. Il trattamento può essere effettuato in due 

sessioni con una medicazione intracanalare, quale quella con idrossido di calcio tra una sessione e l'altra. 

Successivamente, è possibile sigillare il canale con un otturatore di canali radicolari biocompatibile.  Su un dente 

provvisorio è possibile un'appropriata esecuzione di irrigazione canalare e disinfezione, seguite dall'otturazione 

con idrossido di calcio, usando medicazioni che comprendono gel di clorexidina e paste con idrossido di calcio, 

tra una sessione e all'altra, dopo aver effettuato una disinfezione del canale radicolare; quindi, in un secondo 

tempo, eseguire un'otturazione finale del canale radicolare con un cemento biocompatibile per otturazioni. 

 

 
Suggerimenti sulle misure che l'utilizzatore dovrebbe adottare: 

 

 Non usi FORFENAN® e restituisca tutti i prodotti al seguente indirizzo:  
 
 

INFORMAZIONI DEL DISTRIBUTORE 

 

 Se non Le rimane del prodotto, completi il Modulo di conferma e lo invii al Suo distributore. 
 



 

Modulo di conferma 

 

 

Ho controllato il mio stock e non ho rimanenze di FORFENAN®   

Nome e indirizzo / Timbro ____________________________________ 

N° di rif. cliente:   ____________________________________     

Nome sottoscritto:      ____________________________________ 

Firma:        ____________________________________ 

Data:        ___________________ 

 

 

 

Si prega di inviare il modulo di conferma via fax a XXX, o via e-mail a XXX o via posta a  XXX. 

 

 
 


