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Urgente: AVVISO DI SICUREZZA 

Nome Commerciale del Prodotto Lente Fachica AcrySof® CACHET® Alcon  
Data 7 febbraio 2012 

Tipo di Azione 
Aggiornamento delle Istruzioni per l’Uso (DFU) di 
prodotto 

 
Attenzione <<Inserire Informazioni riguardo il Cliente>>: 
 
La presente per avvisarLa che Alcon sta provvedendo ad aggiornare le Istruzioni per l’Uso (DFU) 
relative alla Lente Fachica AcrySof® CACHET® Alcon.  La Lente Fachica AcrySof® CACHET® è un 
dispositivo medico certificato CE posto in  commercio da Alcon dal 2008 in circa 70 paesi.   
 
Al momento del lancio del prodotto, non era possibile disporre di dati clinici a lungo termine.  
Recentemente, sono stati analizzati i dati a quattro e cinque anni degli studi clinici condotti da Alcon.  
I dati ulteriori ottenuti attraverso gli studi clinici permettono di apportare aggiornamenti alle 
Istruzioni per l’Uso (DFU).   
Di seguito si riportano gli aggiornamenti significativi che saranno apportati al DFU: 
 

• I dati clinici relativi alla numerosità dei soggetti valutati per ciascuna visita postoperatoria 
verranno aggiornati, al fine di includere il seguente numero di pazienti. 

 
Prima 

 

Revisione 

Visita Numero di Pazienti Visita Numero di Pazienti 

Pre-Op 360 Pre-Op 360 

6 Mesi 355 6 Mesi 355 

1 Anno 338 1 Anno 353 

2 Anni 204 2 Anni 338 

3 Anni 105 3 Anni 341 

 4 Anni 302 

 5 Anni 165 
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• La percentuale media su base annua della Perdita di Densità delle Cellule Endoteliali 
verrà aggiornata come indicato di seguito. 

 
Prima 

 

Revisione 

Periodo 

% Media su 
base Annua 

Perdita Densità 
Cellule 

Endoteliali 

N Periodo 

% Media su 
base Annua 

Perdita Densità 
Cellule 

Endoteliali 

N 

Da Baseline a 6 
mesi* 

3.3 348 
Da Baseline a 6 
mesi* 

3.3 346 

Da 6 mesi a 1 anno 
-0.21 

(aumento) 
323 Da 6 mesi a 1 anno -0.3 (aumento) 338 

Da 6 mesi a 1.5 anni 0.10 279 Da 6 mesi a 1.5 anni 0.1 317 

Da 6 mesi a 2 anni 
-0.04 

(aumento) 
197 Da 6 mesi a 2 anni -0.1 (aumento) 327 

Da 6 mesi a 2.5 anni 0.08 149 Da 6 mesi a 2.5 anni 0.1 315 

Da 6 mesi a 3 anni 0.41 101 Da 6 mesi a 3 anni 0.7 327 

 Da 6 mesi a 4 anni 1.0 286 

 Da 6 mesi a 5 anni 1.1 159 

* I dati relativi al periodo “dal Baseline a 6 mesi” non sono riportati nelle DFU. 

 
• Saranno effettuati  una suddivisione ulteriore dei gruppi di fascia di età e l’ aumento dei 

requisiti minimi di densità delle cellule endoteliali (ECD) per gli stessi, come segue.   
I nuovi requisiti sono stati calcolati per mezzo del modello di ECD adatto ai dati clinici, che 
permette una ECD pari a 1000 cellule/mm2 a 72 anni di età. 

 
Prima 

 

Revisione 

Età 
Densità Cellule 

Minima 
(cellule/mm2) 

Age 
Densità Cellule 

Minima 
 (cellule/mm2) 

21 - 25 2800 21 - 25 3750 

26 - 35 2600 26 - 30 3300 

36 - 45 2200 31 - 35 2900 

≥ 46 2000 36 - 40 2500 

 41 - 45 2200 

 ≥ 46 2000 
 

• Le avvertenze verranno aggiornate con riferimento a: 
-modalità per l’identificazione di un livello basale nel monitoraggio della Perdita di Cellule 
Endoteliali (ECL) cronica; 
raccomandazioni sulle situazioni in cui effettuare monitoraggi più frequenti; 
 indicazioni riguardo a quando valutare l’espianto della IOL. 
 
1. In seguito all’impianto di questa IOL fachica, la ECD centrale e periferica del paziente 

dovrà essere misurata a 1 mese e a 6 mesi dall’intervento.  La maggior parte della 
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perdita di cellule endoteliali a causa del trauma chirurgico si verifica, sulla base dei dati 
clinici, entro il primo mese dall’intervento, tuttavia la ECD tende a stabilizzarsi entro 6 
mesi, il che rappresenta il livello basale per il monitoraggio della perdita cronica causata 
dalla IOL fachica. 

2. La ECD centrale e periferica del paziente dovrà essere monitorata periodicamente 
(almeno una volta all’anno, tuttavia potrebbe essere giustificato un controllo ogni 6 
mesi) in quanto gli effetti a lungo termine di questa lente sull’endotelio corneale non 
sono stati stabiliti. 

3. In caso di percentuali di perdita della ECD elevate, il paziente dovrà essere informato e si 
raccomanda di effettuare monitoraggi più frequenti (almeno ogni 6 mesi).  Percentuali 
elevate di perdita di cellule nel corso del tempo o aumenti improvvisi, significativi della 
perdita di cellule potrebbero rendere necessario l’espianto della IOL. 

4. La soglia di ECD critica, necessaria a sostenere la funzione delle cellule dell’endotelio 
corneale, varia da soggetto a soggetto.  Le condizioni tali da giustificare un monitoraggio 
più frequente includono una percentuale > 10% di perdita in un anno e/o un livello di 
ECD < 1500 cellule/mm2.  Il medico dovrà valutare l’aumento del rischio di scompenso 
corneale nonché l’eventuale possibilità di sottoporre il paziente ad un intervento 
chirurgico secondario (ad es., espianto della IOL o trapianto di cornea) nel caso in cui la 
ECD centrale raggiunga valori pari a circa 1500 cellule/mm2.  Il medico dovrà valutare le 
variazioni della ECD tenendo in considerazione la variabilità della misurazione, l’età del 
soggetto, il rapporto complessivo rischi/benefici dell’espianto di IOL.  Si dispone di dati 
limitati per la determinazione della stabilizzazione della ECD in seguito ad espianto della 
IOL. 

 
Nota: Queste osservazioni rilevanti non comprendono tutte le informazioni necessarie per l’uso sicuro 
ed efficace della Lente Fachica AcrySof® CACHET® Alcon.  Consultare le informazioni complete 
riportate sulle istruzioni per l’uso riguardo la Lente Fachica AcrySof® CACHET® Alcon. 
 
Le Autorità Competenti a livello Nazionale sono state informate riguardo il presente avviso. 
 
Dettagli sui dispositivi interessati: 
Questo avviso non fa riferimento a problemi inerenti la qualità del prodotto o ad eventi avversi 
riportati sul prodotto posto in commercio. 
 
Gli aggiornamenti delle istruzioni per l’uso riguarderanno tutte le Lenti Fachiche AcrySof® CACHET®. 
 
Descrizione del problema: 
La ECL (Perdita di cellule endoteliali) è la riduzione del numero di cellule dell’endotelio corneale e 
rappresenta un fattore di rischio noto associato al posizionamento di una lente fachica.  Non ci sono 
sintomi clinici della ECL fino a quando la ECL non diventa talmente grave da pregiudicare le 
prestazioni ottiche e compromettere l’acuità visiva. Sebbene le informazioni per contenere il rischio 
di ECL siano già incluse nelle Istruzioni per l’Uso della Lente Fachica CACHET®, sono adesso 
disponibili ulteriori dati ottenuti attraverso studi clinici che consentono di aggiornare le istruzioni per 
l’uso al fine di fornire informazioni e indicazioni aggiuntive in modo da ridurre al minimo il rischio 
associato alla ECL. 
 
Consigli riguardo l’azione da intraprendere da parte dell’operatore: 
I medici dovranno acquisire una adeguata conoscenza degli aggiornamenti apportati alle DFU, in 
particolare di quelli correlati con la ECD (Densità di cellule endoteliali) e la ECL.   
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Prevedendo requisiti di ECD nel preoperatorio maggiori, raccomandazioni su quando condurre 
monitoraggi più frequenti e indicazioni su quando prendere in considerazione l’espianto di IOL, la 
frequenza di complicazioni a lungo termine associate alla ECL può essere ridotta per i pazienti presi 
in considerazione per l’impianto.  Per i pazienti con prodotto già impiantato, le raccomandazioni su 
quando condurre monitoraggi più frequenti e le indicazioni su quando valutare l’espianto di IOL 
possono essere altrettanto utili al fine di ridurre la probabilità di complicazioni associate alla ECL. 
 
Trasmissione del presente Avviso di Sicurezza: 
Si prega di inoltrare immediatamente le presenti informazioni a tutti i dipartimenti nell’ambito della 
propria organizzazione che potrebbero utilizzare la Lente Fachica AcrySof® CACHET® Alcon.  Inoltre, 
si prega di verificare che qualsiasi altro organismo al quale potrebbe essere stato trasferito il 
prodotto disponga di una copia della presente comunicazione. 
 
 
 
Persona di riferimento di contatto: 
Grati per l'attenzione prestata confidiamo che il presente avviso possa rassicurarLa riguardo al 
nostro impegno nel fornirLe informazioni della massima qualità riguardo i nostri prodotti per la cura 
della visione per Lei e per i Suoi pazienti.   
 
In caso di domande o dubbi in merito, non esiti a contattare il Responsabile di zona Alcon.  
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Dr. ssa Gisella Margarita  
DEPUTY del Responsabile di Vigilanza 
ALCON ITALIA S.p.A. 
 
 
 

 

Alcon chiede ai clienti di firmare e restituire una copia dell’ultima pagina della presente 
comunicazione quale conferma dell’avvenuto ricevimento e comprensione delle informazioni. 

Si prega di inviare ad Alcon presso: 
ALCON Italia S.p.A. 
Viale Giulio Richard 1/B 
20143 – Milano 
 
TEL 02/81.803.228 
FAX 02/8139499 
e-mail: gisella.margarita@alconlabs.com 
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Ho letto il presente avviso e compreso che Alcon sta provvedendo ad aggiornare le DFU riguardo alla 
Lente Fachica AcrySof® CACHET®. 
 
 
 
 

Nome del Cliente 
(Prego Stampare) 

Data Firma del Cliente 

 


