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AVVISO URGENTE DI SICUREZZA 
 
 
 

Lenti a contatto ACUVUE® OASYS® (senofilcon A) 
 

Oggetto: Azione di richiamo volontario limitato ai lotti: L001RJ5, L001RJ8 e L001RJ9                         

 
Pomezia, 5 Gennaio 2012 

 
Caro ottico,  

 
Lo scopo di questa comunicazione è informarLa che Johnson & Johnson Vision Care, divisione della  Johnson 
& Johnson Medical S.p.a, sta richiamando volontariamente 3 lotti delle lenti a contatto  ACUVUE

® 
OASYS

®
.  

 
I nostri dati di tracciabilità delle spedizioni mostrano che Lei è uno, tra un piccolo numero di clienti, che ha 
ricevuto i lotti coinvolti e questa lettera Le fornisce importanti informazioni riguardo a questa azione di richiamo. 
Il Ministero della Salute Italiano è stato informato di questa azione. Il presente richiamo volontario  è limitato 
solo a  quei prodotti coi numeri di lotto evidenziati in etichetta ed indicati nel seguito di questa lettera.  Nessuno 
degli altri prodotti nella famiglia di ACUVUE

®
 è coinvolto  e le lenti a contatto ACUVUE

®
 OASYS

®
 non 

appartenenti ai numeri di lotto affetti da questo richiamo,  possono continuare ad essere usate. Per favore 
condivida queste informazioni col Suo personale così che insieme possiamo lavorare per sostituire ogni 
prodotto di ACUVUE

®
 OASYS

®
 interessato da questo richiamo. 

 
Dettagli dell’azione di richiamo: 
 
Questa azione di richiamo è iniziata conseguentemente a un'interruzione isolata del processo di risciacquo 
delle lenti su una linea di produzione  di ACUVUE

®
 OASYS

®
.  Nei  prodotti coinvolti sono stati riscontrati livelli 

di agente diluente più alti del normale che potrebbero causare una riduzione della performance dovuta ad una 
ridotta bagnabilità della lente. La causa è stata quindi identificata ed il processo produttivo corretto. 
 
Nessun reclamo da parte dei  consumatori o eventi avversi sono stati finora riportati. I portatori delle lenti 
coinvolte,  all’inserimento della lente, potrebbero avere sensazione di discomfort o rossore oculare. Tuttavia, 
questa sintomatologia è più probabile che possa essere notata durante la rimozione della lente a contatto. 
Conseguenze sulla salute a lungo termine sono estremamente improbabili. La nostra società sta iniziando 
questo richiamo volontario a livello precauzionale così che i portatori possano continuare ad avere l’esperienza 
di comfort e la performance che si aspettano dalle lenti a contatto  ACUVUE

®
 OASYS

® 
 

 
Come identificare i prodotti coinvolti: 
 
Il prodotto coinvolto è la lente a contatto ACUVUE

®
 OASYS

®
 con curva base 8.8 e di potere  -2.00D, -2.75D e 

-3.00D  che proviene dai lotti di seguito elencati: 
 

Numero di lotto           Potere 

L001RJ5                        -2.00D 
L001RJ8                        -2.75D 

       L001RJ9                       -3.00D 



 

 
Pagina 2 di 2 – Avviso di Sicurezza Urgente Acuvue® Oasys® 

 

 
Per identificare il prodotto coinvolto,  controlli le prime sei cifre del numero di lotto leggendolo da sinistra a 
destra  così come  stampato sulla scatola esterna  e su ogni singolo blister contenuto all’interno.   

Le azioni che Le chiediamo di intraprendere sono le seguenti: 

• Per favore legga attentamente la sezione "Come identificare i prodotti coinvolti"  

• Controlli il Suo inventario per verificare la presenza di prodotto coinvolto da questa azione di 
richiamo 

• Inoltri questo avviso a chiunque nel Suo negozio debba essere informato 

• Per favore contatti quindi i Suoi clienti portatori che potrebbero aver ricevuto uno dei prodotti 
coinvolti nel richiamo e chieda loro  di cessarne l’uso  e di tornare da Lei per la sostituzione del 
prodotto 

• Per favore completi inoltre e ci restituisca  il modulo  che accompagna questa lettera,  chiamato  
”Conferma di Ricezione"    

• Il nostro servizio clienti si occuperà del richiamo del prodotto e della  sostituzione di  tutti i prodotti 
coinvolti.  

Per rispondere ad eventuali Sue domande, oltre al Nostro rappresentante di zona, può contattare il servizio 
clienti Johnson & Johnson Vision Care al numero verde 800015269. 

La ringraziamo per la Sua comprensione e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questo richiamo 
potrà provocare a Lei,  al Suo personale ed ai Suoi portatori. Johnson & Johnson Vision Care continua ad 
impegnarsi per darLe prodotti che incontrino pienamente le Sue aspettative. 
 
Distinti Saluti, 

 
Enrico Baldassarri 
 
General Manager Italy 
 
 
 
 
 

 


