
 

 

14 Novembre, 2018 

 

Avviso di sicurezza 
RIMOZIONE DEL PRODOTTO DAL MERCATO 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Numero di lotto: 16LA1803, 21LA1804, 30LA1805 
 
Gentile Partner, 
 
Biohit Oyj ha deciso di richiamare i kit dei seguenti lotti dal mercato:  
 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Lotti: 16LA1803 (exp. 04-2019), 21LA1804 (exp. 05-2019), 30LA1805 (exp. 07-2019) 

 
Di recente abbiamo notato alcune anomalie con i kit dei lotti sopra menzionati. Più specificamente, 
il colore della reazione non cambia come indicato nelle istruzioni d’uso. Pertanto, la funzionalità dei 
kit è stata compromessa in modo tale che sia possibile una diagnosi errata (rischio di risultati falsi 
positivi di intolleranza al lattosio per i pazienti sani). Secondo le nostre indagini, finora le anomalie 
sembrano essere correlate alla stabilità del kit, ma la causa del problema deve ancora essere 
confermata. 
 
A causa di questo incidente, vi chiediamo gentilmente di adottare le seguenti misure: 
 
Fase I - Informazioni immediate al cliente 
 

 Si prega di interrompere immediatamente la spedizione dei kit dei lotti sopra menzionati ai 
propri clienti. 

 

 Inoltre, si prega di informare i clienti circa possibili risultati falsi positivi e chiedere loro di 
interrompere l'uso dei kit di questi lotti. 

 

 Si prega di confermare di aver ricevuto queste informazioni e di aver informato i propri 
clienti firmando il Modulo di informazione immediata al cliente (Immediate Customer 
Information Form) in allegato. 

 
Fase II – Eseguire gli inventari 
 

 Si prega di ritirare i restanti kit dei lotti 16LA1803, 21LA1804, 30LA1805 dai propri clienti. 
 

 Inoltre, vi preghiamo di comunicarci sia il numero di kit in giacenza nel vostro magazzino 
sia il numero di kit che avete ritirato dai vostri clienti compilando il Modulo di Inventario per 

Distributori (Distributor Inventory Form) in allegato. 
 

 Tutti i kit rimanenti devono essere restituiti a Biohit Oyj. 
 
Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati a voi ed ai vostri clienti. 
 
Distinti saluti, 
 

_______________________________ 
Daniela Söderström 
Quality and Regulatory Affairs Director 


