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Informazioni urgenti di sicurezza  

 

Richiamo volontario  

di alcuni lotti di  

Artelac Rebalance monodose (SDU), soluzione oftalmica  
 

 

Mittente:  

Bausch & Lomb – IOM S.p.A. 

Viale Martesana, 12 

20090 Vimodrone (MI) 

 

 

Vimodrone, 9 novembre 2018 

 

Richiamo volontario di lotti: Artelac Rebalance monodose (SDU)  

 

PRODOTTO CONFEZIONE CODICI PARAF EAN 

ARTELAC REBALANCE 10 monodose 931653265 5027519009077 

ARTELAC REBALANCE 30 monodose 932000829 5027519009060 

 

Numeri di lotto: 779167, 779146 

Categoria di prodotto: dispositivo  medico, soluzione  idratante per gli occhi ed umettante per lenti a 

contatto 

Codice FSCA interno: RF 18/2018  

Tipo di provvedimento: reso e distruzione dei lotti interessati di Artelac Rebalance monodose (SDU). 

Richiamo delle giacenze in magazzino. 

 

Gentile Cliente Bausch & Lomb, 

  desideriamo informarLa in merito ad un richiamo volontario di lotti. 

 

Questo richiamo di lotti riguarda il ritiro di tutte le Vostre giacenze in magazzino. Non è previsto alcun 

rischio per la salute dell'utente finale. 

 

Descrizione del problema ed informazioni sul prodotto 

Bausch & Lomb ha deciso di intraprendere questo richiamo volontario dei due lotti di prodotto 

interessati in quanto è stata rilevata una diminuzione del valore pH e della vitamina B12 

(cianocobalamina) nella soluzione oftalmica durante il periodo di validità del prodotto. I valori rilevati 

sono risultati fuori dalle specifiche previste e ciò ha causato, a volte, una decolorazione della soluzione 

di soluzione oftalmica nella monodose.  

 

 

Non è stato rilevato alcun un aumento nel numero di segnalazioni di eventi avversi ricevuto. L’impiego 

potrebbe causare al paziente irritazioni oculari temporanee e reazioni di intolleranza locale (bruciore 
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oculare transitorio). Se un paziente dovesse manifestare un evento avverso, deve interrompere l'uso 

del prodotto. Sulla base delle esperienze precedenti, non è necessario intraprendere ulteriori 

precauzioni.  

 

 

 
 

Misure da adottare: 
 

1. Mettere in quarantena o conservare il prodotto in un luogo separato: 

- Si raccomanda di conservare le confezioni dei lotti 779167 e 779146 separatamente dal 

prodotto vendibile. 

- I lotti interessati devono essere posti in quarantena (in un luogo chiaramente separato dal 

resto della merce vendibile). 

- Compilare il “Modulo di conferma di quarantena” (allegato 1) per Artelac Rebalance 

monodose (SDU) ed indicare il numero di unità interessate per lotto presenti nel vostro 

magazzino.  

- inviare il modulo a  

Servizio Clienti Bausch & Lomb  

 E-mail: farmaitalia@bausch.com  

  Fax:   848/390 088 

 

2. Reso del prodotto 

- Inviare le confezioni dei lotti 779167 e 779146, unitamente ad una copia del Modulo di 

conferma, il più presto possibile, non più tardi del 7/12/2018, al seguente indirizzo: 

Neologistica Srl  

Largo U. Boccioni , 1 Magazzino 27 

21040 Origgio (VA) 

 

Le chiediamo di fare in modo che, nella Vostra organizzazione, tutte le persone coinvolte siano a 

conoscenza di queste “Informazioni di sicurezza urgenti”. Conservi le presenti informazioni fino a che 

l'operazione non venga portata a termine. 

 

Il Ministero della Salute ha già ricevuto una copia delle presenti “Informazioni di sicurezza urgenti”. 

 

La decisione di eseguire il presente richiamo volontario scaturisce dal nostro impegno a garantire 

qualità e soddisfazione dei nostri clienti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e Le assicuriamo che 

stiamo lavorando per portare a termine il richiamo il prima possibile. 

Esempio di etichetta del prodotto: l'informazione sul 

numero di lotto si trova sulla linguetta laterale della 

confezione.  
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Non esitate a contattarci per eventuali chiarimenti:  

Telefono: 848 - 390078  

E-mail: farmaitalia@bausch.com 

 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

Maya Müller-Bröse 

Senior Manager Materiovigilance Europe 

Responsabile per la sicurezza dei prodotti medicali 

Telefono +49 172 3093518 
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ALLEGATO 1 

 
MODULO DI CONFERMA DI QUARANTENA 

di Artelac Rebalance monodose (SDU), lotti 779167 e 779146 
 

Con questo Modulo conferma di aver ricevuto l'informazione sul ritiro datata 9 novembre 2018.  

 

Dettagli del prodotto: Artelac Rebalance monodose (SDU), lotti 779167 e 779146, fabbricante: Dr. 

Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, oggetto di un richiamo volontario di prodotto.  

 

Le chiediamo gentilmente di confermare se all’interno della Sua struttura avete giacenze dei lotti di 

prodotto elencati e di mettere in quarantena queste confezioni per poi restituirle a noi direttamente.  

 

Articolo Codice LOT 

interessato 

Numero di unità in 

magazzino  

Firma del responsabile 

Artelac Rebalance 

monodose (SDU) 

779167   

Artelac Rebalance 

monodose (SDU) 

779146   

 

  Con la presente confermo che le suddette confezioni sono state poste in quarantena come 

misura precauzionale.   

  Con la presente confermo che nessuno dei prodotti sopra elencati è disponibile in 

magazzino vendita.  

Nome farmacia / clinica / magazzino / 

distributore 

 Cod. Cliente: 

CAP / località:  E-mail: 

Nome e cognome:   

 

Si prega di inviare il Modulo di conferma compilato e firmato via fax o tramite e-mail a:  

Fax 848 /390 088;  E-mail: farmaitalia@bausch.com 

 

 


