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Nome commerciale del prodotto coinvolto: LenSx® Laser con Opzione Flap Corneale Attivata 
Codice: 8065998162 

N° identificativo di FSCA: 2016.010 
Tipo di azione: Modifica di dispositivo medico 

 
 
Aprile  XX, 2016 
 
«Account_Name» 
«Account_Address» 
«City», «State» «Zip_Code» 
«Contact_Name» 
 
Alla cortese attenzione di <<Enter Customer Information>>: 

Gentile Cliente, 

con la presente La informiamo che Alcon ha aperto un’azione correttiva volontaria per il sistema  LenSx® Laser con 
Opzione Flap Corneale Attivata. Questa azione correttiva volontaria di modifica di dispositivo medico si applica solo 

ai sistemi LenSx® Laser utilizzati per la creazione di flaps corneali nei pazienti sottoposti a chirurgia LASIK o 
ad altre procedure che richiedano l’iniziale resezione lamellare della cornea.  
 

Alcon ha identificato il seguente prodotto presso la Vostra struttura: 
 

Prodotto Coinvolto Codice  

LenSx® Laser con Opzione Flap Corneale Attivata 8065998162 

  
Descrizione del potenziale problema: 
 

Alcon sta conducendo un’azione correttiva volontaria di modifica di dispositivo medico su tutti i LenSx® Laser con 
Opzione Flap Corneale Attivata dopo aver ricevuto segnalazioni in merito alla creazione di flaps corneali incompleti, 

che si manifesta con una o più aree non sezionate in prossimità dell’incisione laterale. Se si osserva un’area non 
correttamente sezionata in prossimità dell’incisione laterale, questo può causare difficoltà nel sollevamento del flap, 
che potenzialmente può provocare lacerazione corneale, irregolarità del letto stromale, o danno all’epitelio corneale.  
Questo problema è stato confermato solo in un piccolo numero di strumenti durante il normale processo di 
installazione e ottimizzazione; tuttavia Alcon sta informando tutti gli utilizzatori della funzione di creazione del flap 
corneale di questo rischio potenziale e del fatto che Alcon aggiornerà il software di tutti i sistemi LenSx® Laser che 
vengono utilizzati per la creazione di flaps corneali, al fine di minimizzare la frequenza di potenziali resezioni 
incomplete in prossimità dell’incisione laterale. Sarete contattati da un Service Engineer di Alcon non appena 
l’aggiornamento del software sarà disponibile. Alcon si sta adoperando per risolvere questo problema nel minor 
tempo possibile.  
 
Azioni da intraprendere da parte del Cliente: 
 

URGENTE:  AVVISO DI SICUREZZA 
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È noto che si possano verificare incisioni incomplete di flap durante le procedure LASIK e la loro corretta gestione è 
parte del training LASIK. Si prega dunque di esercitare il proprio giudizio medico professionale nel determinare come 
affrontare la gestione di potenziali problemi a livello dell’incisione laterale che dovessero verificarsi durante l’utilizzo 
del LenSx® Laser per la creazione di flaps corneali.  
 
Come spiegato nel Manuale dell’Operatore del Sistema LenSx® Laser, nel caso di un taglio laser incompleto durante la 
procedura di creazione del flap corneale, indipendetemente dal fatto che l’incisione laterale sia stata fatta o meno, è 
consigliabile non sollevare il flap corneale. Si consiglia al chirurgo di prendere in considerazione altre opzioni 
chirurgiche, più adatte per completare il trattamento di refrattiva.  
 
Si prega di compilare e restituire il "Modulo di risposta", a conferma che abbiate letto questa azione correttiva 
volontaria di modifica di dispositivo medico, compreso il potenziale problema e le azioni da intraprendere. 
 
Trasmissione di questo avviso di sicurezza: 
 
Si prega di trasmettere immediatamente queste informazioni a tutti i professionisti all'interno della Vostra 
organizzazione che potrebbero utilizzare il sistema LenSx® Laser per la creazione di flaps corneali da utilizzare per 
procedure LASIK. Inoltre, siete pregati di assicurarVi che una copia di tale notifica sia inoltrata a tutte le altre 
organizzazioni a cui sia stato inviato il sistema LenSx® Laser coinvolto. 
 
Apprezziamo la Vostra cooperazione e ci scusiamo per ogni eventuale disagio causato. Ci auguriamo che quest’azione 
possa rassicurarVi circa il nostro impegno a fornire a Voi e ai Vostri pazienti dei prodotti per la cura della vista di 
altissima qualità. 
 
Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito, lo scrivente resta a disposizione ai recapiti in calce. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
Marcello Fornoni 
Head of Quality Assurance 
Alcon Italia S.p.A. 
Viale G. Richard, 1/B 
20143 MILANO 
Tel: 02 81803226  
Fax: 02 8139499 
e.mail: marcello.fornoni@alcon.com  
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LenSx® Laser con Opzione Flap Corneale Attivata  
MODULO DI RISPOSTA 

FSCA # 2016.010 

 

Siete pregati di seguire queste importanti operazioni: 

 

1) Restituire il modulo di risposta allegato via e-mail ad Alcon. 

 

Ufficio Assicurazione Qualità Alcon Italia 

marcello.fornoni@alcon.com 

federica.amigoni@alcon.com 

 

La vostra firma attesta che avete letto e compreso la modifica del dispositivo 
medico Alcon. 

 

Firma del rappresentante della struttura: 

Nome e titolo: 

Data: 

 
 


