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Avviso di Sicurezza 
 
Oggetto: 

 Prodotto: STREPTO A card 30 test 
 Codice: C-37 
 n. lotti: STA9100090-STA0020045-STA0020046-STA0040055-STA0050064-     

STA0080034-STA0100039-STA0100040-STA1010005-STA1020063-  STA1040035-
STA1050015-STA1060038 

 
Gentile Cliente, 
lo scopo di questa lettera è di informarLa che INTERMEDICAL SRL sta iniziando un richiamo 
volontario dal mercato del prodotto in oggetto, limitatamente ai lotti summenzionati. 
Indagini interne hanno dimostrato che tale prodotto potrebbe dare un’incidenza elevata di 
risultati falsi positivi. Tali risultati potrebbero consigliare un uso non necessario di antibiotici, 
che pertanto potrebbero esporre il paziente ad effetti collaterali o a reazioni allergiche; pur 
tuttavia ,come per tutti i test diagnostici,tutti i risultati devono essere interpretati insieme ad 
altri dati clinici a disposizione del medico. 
Di conseguenza INTERMEDICAL SRL ha preso la decisione di sospendere la 
commercializzazione del prodotto in oggetto fino a definizione e risoluzione del problema.  
Il nostro sistema informatico ci segnala che Lei ha ricevuto uno o più kits del prodotto in 
oggetto “STREPTO A card” appartenenti ai lotti summenzionati 
Pertanto,come azione correttiva immediata La preghiamo di sospendere l’utilizzo delle 
confezioni rimanenti del prodotto in oggetto,relativamente ai lotti summenzionati e di 
distruggerle in conformità alle norme vigenti. 
Oltre alle misure suindicate, La preghiamo di fare quanto segue: 
 

a) interrompere l’utilizzo del prodotto in oggetto,limitatamente ai lotti 
summenzionati; 

 
b) distruggere,in accordo alle normative vigenti, tutti i kits STREPTO A card della 

INTERMEDICAL in Suo possesso; 
 

c) completare ed inviare via fax (0813301453) il documento di verifica in allegato      
entro 10 giorni per confermare il recepimento di questo messaggio e indicare il 
numero dei kits distrutti,che eventualmente aveste in giacenza. 

 
Spiacenti per qualsiasi disagio che il problema relativo a questo prodotto può aver 
causato,La preghiamo di contattare il nostro Resp. Qualità, Dr. Domenico di Lernia (Tel. 
0813302705) per qualsiasi chiarimento. 
Cordiali saluti, 
Villaricca, 27/09/2011 

INTERMEDICAL SRL 
   Il Resp. Qualità 
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