
 
 

Allurion Technologies, Inc. 
11 Huron Drive 

Natick, MA 01760  
 

Data 
 

AVVISO DI AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA 
Kit di riempimento Elipse®  

 
 
(1) ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI CLIENTI : 
 
Nome cliente  
Indirizzo 
Città, Paese, C.a.p. 
 
Gentile Cliente/Distributore del sistema a palloncino intragastrico Elipse®, 
 
(2) FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO    
 
Il presente Avviso di azione correttiva di sicurezza Le è stato inviato per:  
 

1) SegnalarLe una condizione, chiamata ipergonfiaggio spontaneo (ipergonfiaggio) che può verificarsi 
con qualsiasi palloncino intragastrico (IGB), incluso il sistema a palloncino intragastrico Elipse®. 
 

2) InformarLa che Allurion Technologies, Inc. sta volontariamente ritirando il kit di riempimento Elipse® 
codice prodotto REF 11A (consultare la Sezione 6 di questo avviso per ulteriori dettagli) dalle scorte in 
possesso dei clienti e sostituendolo con kit di riempimento sostitutivi sottoposti a un nuovo passaggio 
aggiuntivo di filtrazione sterile.  
 

3) InformarLa che Allurion sta anche riesaminando le Istruzioni per l’uso del prodotto al fine di mitigare i 
rischi associati all’ipergonfiaggio sulla base delle informazioni in materia disponibili al momento. 

 
 
La preghiamo di non utilizzare i kit di riempimento identificati nella Sezione 6 di questo 
avviso presenti al momento fra le Sue scorte. 
 
 
Allurion sostituirà tutti i kit di riempimento resi dai clienti con nuovi kit di riempimento da utilizzare per il 
posizionamento di futuri dispositivi.   
 

Tenere presente che questa azione correttiva volontaria NON riguarda né il palloncino intragastrico 
Elipse® né il relativo stiletto. 
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(3) MOTIVO DELL’AVVISO:  
 
Con il presente Avviso di azione correttiva di sicurezza desideriamo segnalarLe una condizione chiamata 
ipergonfiaggio spontaneo (ipergonfiaggio) che può verificarsi con qualsiasi palloncino intragastrico (IGB), 
incluso il sistema a palloncino intragastrico Elipse®. Con questo avviso desideriamo anche informarLa delle 
misure prese da Allurion per limitare tale rischio.   
 
L’ipergonfiaggio si verifica quando un palloncino intragastrico si gonfia eccessivamente con gas dopo essere 
stato posizionato nello stomaco del paziente e riempito con il liquido fornito.   
 
La percentuale di casi di ipergonfiaggio del palloncino Elipse è di circa lo 0,14% in tutto il mondo. Con il 
palloncino Orbera (un dispositivo simile riempito di liquido), è stata segnalata una percentuale di casi di 
ipergonfiaggio dello 0,31% negli USA e dello 0,07% in tutto il mondo1.  
 
Allurion ha svolto un’indagine rigorosa e ha identificato varie specie di Burkholderia, un batterio aerobico a 
bassa patogenicità, quale causa probabile dell’ipergonfiaggio.  
 
Allurion intende fornire sempre ai clienti prodotti della più alta qualità, pertanto, sebbene l’ipergonfiaggio 
possa verificarsi in qualsiasi palloncino intragastrico (IGB), ha deciso di attuare svariati sistemi di controllo per 
la produzione migliorata dei kit di riempimento, fra cui un filtro di sterilizzazione, al fine di mitigare il rischio 
di ipergonfiaggio.   
 
(4) RISCHIO PER LA SALUTE: 
 
Sintomi previsti e loro presentazione 
I sintomi segnalati nei casi di ipergonfiaggio includono dolore/fastidio addominale, nausea, vomito e/o 
distensione addominale. In alcuni casi, i pazienti non hanno avvertito alcun sintomo. 
 
Se un paziente presenta o segnala dolore/fastidio addominale, nausea, vomito e/o distensione addominale a 
distanza di oltre una settimana dall’intervento di posizionamento del palloncino, prendere in considerazione 
l’opportunità di eseguire una radiografia dell’addome con il paziente in posizione eretta. Si dovrà sospettare la 
presenza di ipergonfiaggio se circa la metà del volume del palloncino gonfiato appare costituita da gas.  
 
Un livello di aria-liquido all’interno del palloncino Elipse deve essere considerato perfettamente normale, 
poiché durante il processo di riempimento con liquido, nel palloncino può penetrare una quantità variabile di 
aria. La letteratura scientifica non specifica quale volume costituisca ipergonfiaggio, ma i palloncini disponibili 
in commercio come il palloncino Reshape hanno un volume di 900 ml e sono ritenuti sicuri. Pertanto 
utilizziamo prudenzialmente questo valore per la definizione di rischio elevato associato a ipergonfiaggio nel 
palloncino Elipse.  
 
Tuttavia, a prescindere dal volume del palloncino, i medici dovranno basarsi sul loro migliore giudizio clinico 
al momento di decidere se intervenire o monitorare attentamente la situazione. 
 
Rischio per la salute 
Le potenziali lesioni che il paziente può subire come conseguenza di ipergonfiaggio includono 
trauma/sanguinamento gastrico, perforazione gastrica e infezione che potrebbero, in rari casi, comportare gravi 
conseguenze per il paziente. Tenere presente che in nessuno degli incidenti di ipergonfiaggio segnalati si è 
verificata alcuna delle potenziali lesioni elencate; in alcuni casi, i pazienti erano completamente 
asintomatici.   
 



 
 
I potenziali effetti finali e relativi rischi per il paziente in caso di ipergonfiaggio possono essere suddivisi nel 
modo seguente. 
 

1. Effetti meccanici: gli effetti meccanici (inclusi trauma/sanguinamento gastrico o perforazione 
gastrica), sono improbabili, dato che l’aumento di volume del palloncino è lento e lo stomaco ha 
notevoli capacità di distensione. In caso di forte distensione, il paziente avvertirà dolore molto prima 
che possano verificarsi danni strutturali.   

 
2. Danni biologici: i potenziali danni biologici includono infezioni da specie di Burkholderia, ma si 

prevede che tali infezioni siano rare. I danni correlati all’infezione da BCC potrebbero verificarsi negli 
anziani (oltre i 65 anni), nei bambini, nelle donne gravide, nei pazienti oncologici, negli individui 
immunocompromessi e in quelli affetti da affezioni polmonari croniche, in modo particolare fibrosi 
cistica2. 

 
Come di consueto, è importante trattare con il palloncino Elipse soltanto i pazienti che non presentano 
controindicazioni ed esercitare buon giudizio clinico nella loro selezione. 
 
Se si evidenzia ipergonfiaggio di un palloncino, si consiglia di intervenire per via endoscopica con aspirazione 
e rimozione del palloncino in anestesia generale.   
 
Il team Allurion, incluso il nostro Chief Medical Officer, Dr. Ram Chuttani (rchuttani@allurion.com), è a 
Sua disposizione per eventuali chiarimenti. La invitiamo a contattare Allurion se Lei sospetta ipergonfiaggio in 
uno dei Suoi pazienti. 
 
E-mail: rchuttani@allurion.com, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
Telefono: +1 508-647-4000, lunedì-venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, fuso della costa orientale USA 
(UTC-5h). 
 
 
(5) AZIONI CHE IL CLIENTE/UTILIZZATORE DOVRÀ INTRAP RENDERE 
  
Allurion La contatterà per organizzare la spedizione alla sede Allurion dei kit di riempimento attualmente in 
Suo possesso. Allo stesso tempo, organizzeremo la spedizione dei nuovi kit di riempimento sostitutivi.   
 
In allegato al presente Avviso troverà il Modulo di conferma e presa d’atto della resa del dispositivo 
medico  che dovrà compilare e restituire ad Allurion entro 7 giorni dalla data di ricezione dell’Avviso di azione 
correttiva di sicurezza all'indirizzo customerservice@allurion.com. 
 
 
(6) INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO:   
 

Nome prodotto 
Numero 
prodotto 

Numero di lotto Date di distribuzione Quantità 

Kit di 
riempimento 

Elipse 
Ref 11A    

 
 
 



 
 
(7) AZIONE INTRAPRESA DALL’AZIENDA: 
 
Allurion ha indagato rigorosamente casi accertati di ipergonfiaggio e ha ricevuto campioni di gas e di liquido 
di riempimento da svariati palloncini Elipse interessati dall’ipergonfiaggio. Per valutare le possibili cause di 
fondo sono state utilizzate metodiche di sequenziamento del DNA, coltura e chimica analitica.  
 
Numerose colture di liquido di riempimento hanno evidenziato crescita di varie specie di Burkholderia, un 
batterio aerobico a bassa patogenicità, presumibilmente dovuta alla presenza di batteri vitali nel liquido di 
riempimento al momento del riempimento dei palloncini. L’indagine multidisciplinare condotta da Allurion 
relativamente alla causa di fondo dell’ipergonfiaggio è tuttora in corso.  
 
Come detto sopra, Allurion desidera sempre fornire ai clienti prodotti della più alta qualità, pertanto ha deciso 
di attuare svariati sistemi di controllo per la produzione migliorata dei kit di riempimento, fra cui un filtro di 
sterilizzazione, nell’intento di mitigare il rischio di ipergonfiaggio. 
 
Allurion sta anche riesaminando le Istruzioni per l’uso (IFU) del prodotto per includere una segnalazioni ai 
medici relativamente al rischio di ipergonfiaggio e aggiungere quanto segue alle Controindicazioni e 
Complicazioni: 
 
Controindicazioni: 

• Soggetti di 65 anni o più 
• Pazienti affetti da fibrosi cistica 
• Individui immunocompromessi 
• Malattie autoimmuni (es. lupus, sclerodermia)  

 
Complicazioni: 

• Lacerazione delle mucose 
• Dolore addominale 
• Distensione addominale accompagnata o meno da fastidio 
• Difficoltà di respirazione 
• Ipergonfiaggio spontaneo del palloncino, che può essere asintomatico o sintomatico. I sintomi possono includere 

dolore addominale, distensione addominale accompagnata o meno da fastidio, difficoltà di respirazione, vomito 
e/o perforazione gastrica. 

 
 (8) ALTRE INFORMAZIONI: 

Autorizzato da:  
 

Nome: (A stampatello) _Dr. Ram Chuttani_____________________________________________ 
 

Firma: ________________________________________________________________________ 
 

Titolo: __Chief Medical Officer________________________________ 
  

Responsabili dell’approvazione: 
 

Nome: ____________________________ Data: ___________ 
 

Nome: ____________________________ Data: ___________ 
 

Nome: ____________________________ Data: ___________ 
 
1 Istruzioni per l’uso del sistema a palloncino intragastrico Orbera, GRF-00346-00R06 
2 Lynn Torbeck, Diane Raccasi, Dennis E. Guilfoyle, et al.  J Pharm Sci and Tech 535-543 65, 2011PDA 



 
 

FASI DELL'AZIONE CORRETTIVA VOLONTARIA DI SICUREZZA  
 

Kit di riempimento Elipse 
 
Il Modulo di conferma e presa d’atto allegato al presente Avviso deve essere compilato e restituito anche se 
le proprie scorte non includono kit di riempimento Elipse. 
 
 

Tenere presente che questa azione correttiva volontaria NON riguarda né il palloncino intragastrico 
Elipse® né il relativo stiletto. 

 

1. Allontanare il prodotto sospetto. Rimuovere immediatamente da tutte le proprie scorte tutti  i kit di 
riempimento Elipse indicati nel presente Avviso e isolare questo prodotto in un luogo sicuro per poi 
restituirlo ad Allurion Technologies, Inc. (Allurion). 

2. Compilare il Modulo di conferma e presa d’atto. Compilare e restituire il Modulo di conferma e presa 
d’atto allegato (anche se non si hanno prodotti da restituire), seguendo le istruzioni riportate in questa 
pagina e nel Modulo di conferma e presa d’atto. Il rappresentante di vendita Allurion potrà 
eventualmente fornire assistenza nella compilazione del modulo. 

3. Indicare i prodotti restituiti nel Modulo di confer ma e presa d’atto. Il Modulo di conferma e presa 
d’atto elenca il kit di riempimento Elipse e le descrizioni del prodotto. La invitiamo a indicare sul 
modulo il numero di kit di riempimento Elipse che intende restituire. 

4. Chiamare il numero +1 508-647-4000, lunedì-venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, fuso orario 
della costa orientale USA (UTC-5h), oppure contattare customerservice@allurion.com per 
ottenere il numero di autorizzazione alla resa dei materiali (Returned Material Authorization, 
RMA). I nostri addetti alla resa dei materiali La aiuteranno a programmare la consegna dei kit di 
riempimento Elipse sostitutivi. I kit sostitutivi Le saranno forniti gratuitamente. Una volta ottenuto il 
numero di autorizzazione alla resa dei materiali, Le verranno anche date istruzioni per la spedizione del 
prodotto. Allurion si farà carico di tutte le spese di spedizione. 

5. Imballare le merci da restituire. I kit di riempimento Elipse da restituire dovranno essere spediti in 
una scatola idonea. All’interno della scatola allegare anche una copia originale firmata del Modulo di 
conferma e presa d’atto, chiudere la scatola nel modo corretto e inviarla entro 7 giorni dalla data del 
ricevimento dell’Avviso di azione correttiva di sicurezza a: 

 
Base Logistics B.V. 
Port of Moerdijk 

Logistics Boulevard 5 
4791VC Klundert, Netherlands 

 
 

 
 
 



 
 

RISPOSTA ALL’AVVISO DI AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZ ZA 
Modulo di conferma e presa d’atto 

Richiede una pronta risposta 
 
 

Dati del cliente: 
Nome cliente 
Indirizzo 
Città, Paese, C.a.p. 
 
 

KIT DI RIEMPIMENTO ELIPSE 
 
 
Ho letto e compreso le istruzioni riportate nella lettera del <data>. Sì _ No_ 
 
Si sono verificati eventi avversi correlati a ipergonfiaggio, associati al prodotto sospetto? Sì _ No_ 
 
In caso di risposta positiva, si prega di fornire una descrizione:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Informazioni sul prodotto interessato: Includere informazioni pertinenti al prodotto interessato.  
 

Nome prodotto 
Numero di 
catalogo 

Numeri dei lotti 
spediti al cliente 

Quantità presente 
nelle scorte 

Quantità resa 

Kit di riempimento 
Elipse 

Ref 11A    

 
 
Casella per i commenti relativi alla resa:  
Aggiungere eventuali informazioni supplementari, se pertinente.  
 
 
 
 
 
INVIARE PER E-MAIL IL MODULO DI RISPOSTA COMPILATO A:  
customerservice@allurion.com  
 
SPEDIRE A:  
Allurion Technologies, Inc. 
11 Huron Drive 
Natick, MA 01760  
 
 



 
 
Dati del distributore: 
Nome distributore 
Indirizzo 
Città, Paese, C.a.p. 
  

KIT DI RIEMPIMENTO ELIPSE 
 
 
Ho letto e compreso le istruzioni riportate nella lettera del <data>. Sì _ No_ 
 
Si sono verificati eventi avversi associati al prodotto sospetto? Sì _ No_ 
 
In caso di risposta positiva, si prega di fornire una descrizione:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Informazioni sul prodotto interessato: Includere informazioni pertinenti al prodotto interessato.  
 

Nome prodotto 
Numero di 
catalogo 

Numeri dei lotti 
spediti al distributore 

Quantità presente 
nelle scorte 

Quantità resa 

Kit di riempimento 
Elipse 

Ref 11A    

 
 
Ho controllato le mie scorte e ho messo in quarantena scorte costituite da _____ <unità, scatole, ecc.>.  
 
Ho identificato e informato i clienti ai quali è stato (o potrebbe essere stato) spedito questo prodotto mediante 
(specificare la data e il metodo della segnalazione ai clienti); <oppure>  
 
Allego l’elenco dei clienti che hanno ricevuto/potrebbero avere ricevuto questo prodotto. Vi prego di informare 
i miei clienti. 
 
Firma di conferma ricezione __________________________________________   Data _____________  
 
Nome/Titolo  

Recapito 
telefonico 

 

Indirizzo e-mail  

 
 
INVIARE PER E-MAIL IL MODULO DI RISPOSTA COMPILATO A:  
customerservice@allurion.com  
 
SPEDIRE A:  
Allurion Technologies, Inc. 
11 Huron Drive 
Natick, MA 01760  


