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AVVISO DI SICUREZZA 
 

Nome Commerciale del Prodotto Lente Fachica Alcon AcrySof® CACHET®  
Identificatore 06.02.2012 

Tipo di Azione  Sospensione della Spedizione e Piano di Azione 
 
 
Gentile Dottoressa/Dottore,  
 
Le trasmettiamo questa comunicazione per aggiornarLa circa le azioni che Alcon sta 
intraprendendo in relazione alla Lente Fachica AcrySof® CACHET®Alcon.  
Questa nota costituisce un ulteriore aggiornamento delle comunicazioni emesse da Alcon nel 
Febbraio 2012 e nel Luglio 2012, con le quali si descrivevano gli aggiornamenti apportati alle 
Istruzioni per l’Uso (DFU) e si informavano gli operatori sanitari di un evento avverso grave 
rappresentato dalla perdita di cellule endoteliali (ECL).  La Lente Fachica CACHET® è un 
dispositivo medico con marchio CE posto in commercio da Alcon dal 2008 ed è disponibile in 
circa 70 paesi per il trattamento di pazienti con miopia da moderata a grave.   
 
Descrizione: 
In seguito all’analisi dei dati provenienti da uno studio globale di cinque anni relativo alla 
sicurezza e all’efficacia della Lente Fachica AcrySof® CACHET®,  dopo consultazione con Comitati 
di Consulenti Medici (Medical Advisory Boards), Alcon sta sviluppando un piano di azione con la 
finalità di: 

- assicurare che i medici ricevano le informazioni necessarie per il trattamento e il 
monitoraggio adeguati dei pazienti,  

- permettere che i pazienti facciano una scelta informata sul loro trattamento.  
Nel contempo, e fino ad ulteriore comunicazioni in merito, Alcon sospende,  di sua iniziativa, la 
spedizione delle Lenti Fachiche AcrySof® CACHET® dai propri impianti. 
 
I dati dello studio in questione hanno mostrato un’ elevata efficacia, come definita dall’acuità 
visiva,  ma un piccolo sottogruppo di pazienti (circa l’1% di lenti impiantate ad oggi) ha 
evidenziato un rischio di accelerazione di perdita di cellule endoteliali (ECL), che ha condotto all’ 
l’espianto della lente. La società sta attualmente discutendo con le autorità sanitarie la 
formalizzazione di un programma di azione. Il programma include: aggiornamento delle 
Istruzioni Per l’Uso (DFU) al fine di rafforzare l ‘ attuale livello di monitoraggio e le linee guida  
di “compliance”; un piano di comunicazione e materiali per operatori sanitari e pazienti; 
addestramento aggiuntivo e un programma di accesso più formale. 
 



Dettagli riguardo i dispositivi interessati 
Questa comunicazione  si riferisce a tutti i modelli (serie L) della Lente Fachica Alcon AcrySof® 
CACHET®. 

 
Questa informativa non riguarda la famiglia di lenti intraoculari AcrySof® (incluse le IOL 
monofocali, le IOL Toriche; la famiglia di IOL Multifocali e Multifocali Toriche ReSTOR®) indicate 
per il trattamento della  cataratta e proposte per la sostituzione del cristallino umano e 
l’impianto nella sacca capsulare. 
 
 
Avviso sulle azioni da intraprendere a cura dell’utilizzatore 
Fino alla messa a punto dei programmi di Alcon e all’invio di ulteriori istruzioni, Alcon  
raccomanda di agire come segue. 
 
• Per pazienti con Lenti Fachiche AcrySof® CACHET® già impiantate: 

o Si prega di discutere coi propri pazienti la necessità di attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni di monitoraggio (densità cellule endoteliali – ECD – monitoraggio ogni 
sei mesi) come da versione in vigore delle Istruzioni Per l’Uso (DFU). Il rispetto 
scrupoloso di queste disposizioni da parte dei pazienti consentirà di identificare 
tempestivamente casi di ECL (Endotelial Cell Loss = perdita di cellule endoteliali)  e 
determinare il piano di trattamento appropriato.  Inoltre, si prega di discutere coi 
propri pazienti sulla loro disponibilità ad aderire  al piano di monitoraggio in corso e 
di ricordare ai pazienti i rischi associati ad una ECL non rilevata. 

o La causa della ECL nei singoli pazienti non è ben compresa e probabilmente dipende 
da molti fattori. Tuttavia, le recenti analisi hanno indicato una tendenza a tassi più 
elevati di ECL in: 
 Pazienti con occhi più piccoli (con impianto di lente modello L12500)  
 Pazienti auto-identificati come di razza Asiatica.  

Questi pazienti, in particolare, dovranno essere informati dei rischi potenziali 
associati a tassi più elevati di perdita di ECD ed esprimere la disponibilità a rispettare 
il programma di follow-up postoperatorio consigliato. 

o Se il paziente è in attesa di impianto di lente Fachica CACHET® nel secondo occhio, la 
preghiamo di contattare il rappresentante Alcon locale per informazioni. 
 

• Per pazienti che stanno valutando un impianto di Lente Fachica AcrySof® CACHET® : 
o Al momento Alcon non è in grado di fornire una prospettiva temporale esatta circa 

la disponibilità delle Lenti Fachiche CACHET®, pertanto si prega di informare i 
potenziali pazienti che al momento non è possibile programmare un intervento 
chirurgico per l’impianto della lente. 

o Se i pazienti desiderano aspettare le Lenti Fachiche CACHET®, si raccomanda di 
discutere la loro situazione, al fine di determinare l’appropriatezza d’uso della lente 
nonché la loro disponibilità a rispettare i programmi di monitoraggio e di esame in 



atto, come evidenziato nelle Istruzioni Per l’Uso (DFU), nonché la possibilità 
necessità di espianto per requisiti che non sono più rispettati. 

 
 
Trasmissione del presente Avviso di Sicurezza: 
Si prega di inoltrare le presenti informazioni a tutti i dipartimenti che, nell’ambito della Sua 
organizzazione, potrebbero utilizzare la Lente Fachica Alcon CACHET®.  Inoltre, si prega di 
assicurare che una copia di questa informativa venga inviata a qualsiasi altra organizzazione alla 
quale il prodotto possa essere stato trasferito. 
 
 
 
Contatto persone di riferimento: 
Alcon apprezza la Sua attenzione per questo argomento, e si augura che questa informativa La 
rassicuri circa il nostro impegno a fornire le  informazioni più aggiornate sui nostri prodotti a Lei 
e ai Suoi pazienti.   
 
In caso di domande o dubbi su questa materia, La preghiamo di contattare Alcon ai seguenti 
recapiti: 

- Marcello.fornoni@alcon.com 
02 81803226 

 
 
 
Cordialmente 
Alcon Italia S.p.A. 
Un procuratore 
Marcello Fornoni 

mailto:Marcello.fornoni@alcon.com�



