
Lettera per Utilizzatori 
 

 
   

Roche Diabetes Care Italy S.p.A. 
- Società Unipersonale -  
 

Sede Legale e amministrativa 
Viale G.B.Stucchi 110 
20900 MONZA (MB) 
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00  
i.v. C.F./P.IVA/R.I. 09050810960 

 Tel.  +39 0392817 1 
Fax  +39 0392817 274 
www.roche.it 
www.accu-chek.it 

 
 

Gentile Cliente, 
 
Roche Diabetes Care è impegnata nel garantire l’elevata qualità dei propri prodotti e servizi, e nel 
comunicare qualsiasi potenziale problema di cui dovreste essere informati.  
Per questo ci preme informarLa di 2 specifici lotti di strisce Accu-Chek Guide da 100 pezzi che, 
erroneamente, sono stati etichettati come “Product Not Intended for Use” (ovvero,“Prodotto non 
destinato all’utilizzo”). 
Al fine di evitare qualsiasi possibile ritardo nelle decisioni terapeutiche e nella potenziale risposta al 
trattamento, La invitiamo a seguire le istruzioni riportate di seguito. 
 
Descrizione della situazione e razionale che ha portato a questa azione correttiva 
 
Roche Diabetes Care ha ricevuto una comunicazione da un Cliente relativa a 2 lotti specifici di strisce 
Accu-Chek Guide che sono stati etichettati erroneamente come “Product Not Intended for Use” (ovvero 
“Prodotto non destinato all’utilizzo”). Questo errore riguarda solo l’etichetta posta sui flaconi e non 
compromette la funzionalità delle strisce Accu-Chek Guide. 

Vogliamo rassicurarla che non c’è alcun rischio nell’utilizzare queste strisce. L’etichettatura non corretta 
non influenza l’accuratezza della misurazione della glicemia. Le strisce Accu-Chek Guide impattate 
garantiscono la funzionalità prevista e indicata per l’uso. Sono infatti conformi a tutti i requisiti di 
performance previsti. 

 
Dettaglio dei prodotti coinvolti: 
 
Sono coinvolti i seguenti prodotti: 
 

Prodotto Codice 
prodotto Lotto Data di 

scadenza 

Accu-Chek® Guide Test Strip-100 ct 07453744016 101261  26-Ott-2020 
Accu-Chek® Guide Test Strip-100 ct 07453744016 101130  11-Ott-2020 
 
 
 
 
 

 
 

Avviso di Sicurezza 
Rif. Fabbricante:  SB_RDC_2020_03 
 
 
Monza, 13 Agosto 2020 
 
Informazioni importanti relative a 2 lotti di flaconi di strisce Accu-Chek Guide da 100 pezzi 
etichettati in modo errato  
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Azioni intraprese da Roche Diabetes Care  
 
Roche Diabetes Care ha analizzato attentamente questo problema e sta attuando le opportune azioni 
correttive. Ai Clienti che hanno acquistato le strisce dei 2 lotti implicati e che non vogliono continuare ad 
utilizzare il prodotto, nonostante la sua funzionalità non sia impattata, ci rendiamo disponibili alla 
sostituzione delle confezioni in oggetto. 

 
Azioni che devono essere intraprese dall’utilizzatore delle strisce  Accu-Chek® Guide  
 

 Per favore verifichi se è in possesso di strisce da 100 pezzi di Accu-Chek Guide dei 2 lotti 
implicati. Può leggere il numero di lotto sul lembo superiore della confezione in cartone del 
flacone oppure sull'etichetta di ciascun flacone di strisce reattive, come mostrato nella foto.  
Il codice prodotto è riportato sul fondo della confezione in cartone della striscia reattiva e 
sull'etichetta di ciascun flacone, come mostrato nella foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se non ha intenzione di continuare ad utilizzare il prodotto impattato, nonostante la sua 
funzionalità non sia compromessa, per favore elimini le strisce reattive.  

 Per avere il prodotto in sostituzione da Roche Diabetes Care, contatti il il nostro Servizio 
Assistenza Clienti al numero verde 800 822 189 

 
Comunicazioni di questo avviso di Sicurezza 
 
Le autorità competenti, le ASL, i distributori e gli utilizzatori, sono stati informati relativamente a questo 
avviso. La stessa comunicazione è disponibile anche sul nostro sito web www.accu-chek.it. 
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Gentile Cliente, 
 
Roche Diabetes Care è impegnata nel garantire l’elevata qualità dei propri prodotti e servizi, e nel 
comunicare qualsiasi potenziale problema di cui dovreste essere informati.  
Per questo ci preme informarLa di 2 specifici lotti di strisce Accu-Chek Guide da 100 pezzi che, 
erroneamente, sono stati etichettati come “Product Not Intended for Use” (ovvero,“Prodotto non 
destinato all’utilizzo”). 
Al fine di evitare qualsiasi possibile ritardo nelle decisioni terapeutiche e nella potenziale risposta al 
trattamento, invitiamo Lei i suoi Pazienti a seguire le istruzioni riportate di seguito. 
 
Descrizione della situazione e razionale di questa azione correttiva 
 
Roche Diabetes Care ha ricevuto una comunicazione da un Cliente relativa a 2 lotti specifici di strisce 
Accu-Chek Guide che sono stati etichettati erroneamente come “Product Not Intended for Use” (ovvero 
“Prodotto non destinato all’utilizzo”). Questo errore riguarda solo l’etichetta posta sui flaconi e non 
compromette la funzionalità delle strisce Accu-Chek Guide. 

Vogliamo rassicurarla che non c’è alcun rischio nell’utilizzare queste strisce. L’etichettatura non corretta 
non influenza l’accuratezza della misurazione della glicemia. Le strisce Accu-Chek Guide impattate 
garantiscono la funzionalità prevista e indicata per l’uso. Sono infatti conformi a tutti i requisiti di 
performance previsti. 

 
Dettaglio dei prodotti coinvolti: 
 
Sono coinvolti i seguenti prodotti: 
 

Prodotto Codice 
prodotto Lotto Data di 

scadenza 

Accu-Chek® Guide Test Strip 100 ct  07453744016 101261  26-Ott-2020 
Accu-Chek® Guide Test Strip 100 ct 07453744016 101130  11-Ott-2020 
 
 
 

 
 

 
Avviso di Sicurezza 
Rif. Fabbricante:  SB_RDC_2020_03 
 
 
Monza, 13 Agosto 2020 
 
Informazioni importanti relative a 2 lotti di flaconi di strisce Accu-Chek Guide da 100 pezzi 
etichettati in modo errato  
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Azioni intraprese da Roche Diabetes Care  
 
Roche Diabetes Care ha analizzato attentamente questo problema e sta attuando le opportune azioni 
correttive. Ai Clienti che hanno acquistato le strisce dei 2 lotti implicati e che non vogliono continuare ad 
utilizzare il prodotto, nonostante la sua funzionalità non sia impattata, ci rendiamo disponibili alla 
sostituzione delle confezioni in oggetto. 

 

Azioni che devono essere intraprese dal professionista sanitario 
 
Per favore, laddove ritenga queste confezioni siano presso i Suoi assistiti, La preghiamo di informarli 
riguardo alle raccomandazioni seguenti. 
 
Azioni che devono essere intraprese dall’utilizzatore delle strisce Accu-Chek® Guide  
 

 Per favore verifichi se è in possesso di strisce da 100 pezzi di Accu-Chek Guide dei 2 lotti 
implicati. Può leggere il numero di lotto sul lembo superiore della confezione in cartone del 
flacone oppure sull'etichetta di ciascun flacone di strisce reattive, come mostrato nella foto.  
Il codice prodotto è riportato sul fondo della confezione in cartone della striscia reattiva e 
sull'etichetta di ciascun flacone, come mostrato nella foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se non ha intenzione di continuare ad utilizzare il prodotto impattato, nonostante la sua 
funzionalità non sia compromessa, per favore elimini le strisce reattive.  

 Per avere il prodotto in sostituzione da Roche Diabetes Care, contatti il il nostro Servizio 
Assistenza Clienti al numero verde 800 822 189 

 
 
 




