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Nome commerciale del prodotto coinvolto:  Sonda da vitrectomia Accurus 23G (codice 
8065750821) 

 Vitrectomo ant.   ghigliottina Accurus (codice 
8065803650) 

N° identificativo di FSCA: 2015.026 

Tipo di azione: Richiamo di dispositivo medico 

 
 

2 Giugno, 2015 
 

«Account_Name» 
«Account_Address» 

«City», «State» «Zip_Code» 
«Contact_Name» 

 

Gentile Cliente, 

 
Alcon ha scoperto che alcuni specifici lotti, elencati qui di seguito, di sonde monouso Accurus® per vitrectomia 
confezionate singolarmente possono avere una sigillatura primaria insufficiente sulla confezione esterna, che 
potrebbe compromettere la sterilità del prodotto. 

Motivo per il richiamo volontario: 
Alcon sta conducendo un richiamo volontario di dispositivo medico per specifici lotti delle sue sonde monouso 
Accurus® per vitrectomia, confezionate singolarmente, dopo la scoperta di una sigillatura primaria insufficiente sulla 
confezione esterna che potrebbe potenzialmente influenzare la sterilità del prodotto. L'uso di sonde per vitrectomia 
non sterili in chirurgia può potenzialmente causare infezioni  o infiammazioni al paziente. 

Dettagli sul dispositivo interessato: 
Le sonde monouso Accurus® confezionate singolarmente sono intese per l’utilizzo da parte del chirurgo durante le 
procedure chirurgiche di vitrectomia effettuate con la console Alcon Accurus®. 
Questo richiamo di dispositivo medico è per specifici lotti di sonde monouso per vitrectomia Accurus®. I lotti di 
prodotto confezionati singolarmente interessati da questo richiamo sono inclusi nella tabella 1, pagina seguente. 

  

URGENTE:  AVVISO DI SICUREZZA 
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Table 1: Lotti di prodotto confezionati singolarmente interessati da questo richiamo 

 

Codice catalogo 
8065750821 

Codice catalogo 
8065803650 

Numeri di lotto Numeri di lotto 

14010428X 14010430X 

14012987X 14012984X 

14014736X 14014739X 

14016577X 14017451X 

14017912X 14020283X 

14020280X 14022923X 

14022920X 14024219X 

14024168X 14026034X 

14026031X 14028555X 

14028553X 14031264X 

14029477X 14033832X 

14033830X 14036319X 

14036306X 14038094X 

15010057X 15010059X 

15012799X 15013291X 

15015699X  

 

Descrizione del problema: 
Alcon sta conducendo un richiamo volontario di dispositivo medico per specifici lotti delle sue sonde monouso 
Accurus® per vitrectomia confezionate singolarmente dopo la scoperta di una sigillatura insufficiente sulla confezione 
esterna che potrebbe potenzialmente influenzare la sterilità del prodotto. 
In questo momento, non sono stati confermati eventi avversi o reclami relativi ai lotti di sonde per vitrectomia 
Accurus interessati da questo richiamo volontario. Il regolare follow up postoperatorio del paziente può consentire al 
chirurgo di individuare precocemente potenziali anomalie e/ o reazioni infiammatorie/ infezioni, che possono ridurre 
la gravità degli eventi conseguenti. 

Le azioni da intraprendere da parte del Cliente / Utente: 

Per aiutarci in questo ritiro volontario, si prega di prendere le seguenti operazioni: 

1. Smettere immediatamente di utilizzare ulteriormente i lotti interessati di sonde Accurus. 
2. Rivedere le proprie giacenze per determinare se hanno unità interessate.  
3. Separare i prodotti potenzialmente impattati per assicurarsi che non vengano utilizzati. 
4. Restituire il modulo di risposta allegato via fax o e-mail ad Alcon. 
5. Si prega di compilare e restituire l’allegato "Modulo di risposta", anche se si dispone di zero (0) unità in 

inventario. 
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Nota bene: La sostituzione a magazzino sarà rilasciata per i numeri di catalogo 8065741018, 8065750821, e 
8065803650 che vengono restituiti alla Alcon. Un rappresentante Alcon del Servizio Clienti lavorerà con voi per 
effettuare un nuovo ordine e sostituire le unità interessate. Si prega di contattare il Servizio Clienti Alcon per 
organizzare la sostituzione delle sonde presso il vostro inventario. 

Customer service Alcon Italia, 

ordini.italia@alcon.com 

02 81 803 1 

Fax: 800 015 329 

Trasmissione di questo avviso: 
Si prega di trasmettere immediatamente queste informazioni a tutti i reparti all'interno dell'organizzazione che 
potrebbero utilizzare o che ordinano le sonde Accurus® monouso confezionate singolarmente. Inoltre, siete pregati di 
assicurarvi che una copia di tale notifica sia inoltrata a tutte le altre organizzazioni a cui i lotti dei dispositivi coinvolti 
sono stati inviati. 

 
Persona da contattare: 
Apprezziamo la vostra cooperazione e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi causati. Ci auguriamo che 
quest’azione possa rassicurarvi circa l’impegno a fornire prodotti per la cura della vista di maggiore qualità a voi e ai 
vostri pazienti. 
 
Nel caso aveste qualsiasi domanda o perplessità in merito a questo argomento, non esitate a contattarci attraverso i 
seguenti recapiti: 
 

Ufficio Farmacovigilanza Alcon Italia, 
regulatory.italia@alcon.com 
02 81 803 1 

 
 
Cordiali Saluti, 
 
 
 
Marcello Fornoni 
Head of Regulatory Affairs and Quality Assurance 
Alcon Italia S.p.A. 
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SONDE ACCURUS®  
MODULO DI RISPOSTA 

MA 2015.026 

«Account_Name» 
«Account_Address» 
«City», «State» «Zip_Code» 
«Contact_Name» 
«Telephone_Number» 
«Account #» 

Siete pregati di seguire queste importanti operazioni: 

1. Smettere immediatamente di utilizzare ulteriormente i lotti interessati di sonde Accurus. 
2. Rivedere le proprie giacenze per determinare se hanno unità interessate.  
3. Separare i prodotti potenzialmente impattati per assicurarsi che non vengano utilizzati. 
4. Restituire il modulo di risposta allegato via fax o e-mail ad Alcon. 

Customer service Alcon Italia, 
ordini.italia@alcon.com 
02 81 803 1 
Fax: 800 015 329  

Si prega di compilare e restituire il allegato "Modulo di risposta", anche se si dispone di zero (0) unità in 
inventario. 

Si prega di contattare il Servizio Clienti al Alcon per organizzare la sostituzione delle sonde presso il vostro inventario. 

Numero di catalogo Descrizione 

8065750821 SONDA DA VITRECTOMIA ACCURUS 23G 

8065803650 VITRECTOMO ANT.   GHIGLIOTTINA ACCURUS 

Codice prodotto Numero di lotto Numero di unità in inventario 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Firma del rappresentante della struttura: 

Nome e Titolo: 

Data: 

 
 


