
 

 

22 Novembre, 2018 

 

Urgente avviso di sicurezza 
RITIRO DEL PRODOTTO DAL MERCATO 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Numero di lotto: 31LA1806, 31LA1807, 38LA1809 
 
 
Gentile Partner, 
 
in relazione al precedente Avviso di Sicurezza (del 14.11.2018 riguardante i kit dei lotti 16LA1803, 
21LA1804 e 30LA1805) Biohit Oyj ha deciso, in misura precauzionale, di richiamare dal mercato i 
kit dei seguenti lotti:  
 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Lotti: 31LA1806 (exp. 07-2019), 31LA1807 (exp. 07-2019); 38LA1809 (exp. 09-2019) 

 
I dati che abbiamo dei precedenti lotti indicano che i reagenti potrebbero non mantenere le loro 
performance entro la data di scadenza indicata in etichetta (07-2019, 09-2019). Tuttavia, da 
controlli interni, possiamo affermare che fino alla data di oggi, i risultati ottenuti  con i lotti sopra 
indicati (31LA1806, 31LA1807 e 38LA1809) sono da ritenersi validi. 
 
Attualmente, riteniamo che la causa del problema sia dovuta al confezionamento, anche se tale 
dato deve essere confermato da ulteriori indagini. 
 
Si prega di informare i propri clienti di non utilizzare più i lotti menzionati (31LA1806, 31LA1807 e 
38LA1809) e di eliminarli. 
 
Si prega di inviare al seguente indirizzo email: cs@biohit.fi, un’informativa sul numero dei kit dei 
lotti sopra inidicati che sono in giacenza nel vostro magazzino ed in quello dei vostri clienti. Biohit 
provvederà alla loro sostituzione. 
 
 
Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati a voi ed ai vostri clienti. 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti, 
 

_______________________________ 
Daniela Söderström 
Quality and Regulatory Affairs Director 



 

 

22 Novembre, 2018 

 

Urgente avviso di sicurezza 
RIMOZIONE DEL PRODOTTO DAL MERCATO 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Numero di lotto: 12LA1802 
 
 
Gentile Partner, 
 
Biohit Oyj ha deciso di richiamare i seguenti lotti di kit dal mercato:  
 
Prodotto: Lactose intolerance quick test (Cat.Nos. 602010, 602012) 
Lotto: 12LA1802 (exp. 03-2019) 

 
Di recente abbiamo notato alcune anomalie dei kit del lotto sopra menzionato. 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 
negativi di intolleranza al lattosio). Al momento, la causa principale 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 del lotto sopra menzionato ai 
propri clienti. 

 

 Inoltre, si prega di informare i clienti circa possibili risultati falsi negativi e chiedere loro di 
interrompere l'uso dei kit di questo lotto. 

 

 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 
 
 

 Vi preghiamo di comunicarci il numero di kit in giacenza nel vostro magazzino ed in quello 
dei vostri clienti compilando il Modulo di Inventario per Distributori (Distributor Inventory 

Form) in allegato. 
 

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

_______________________________ 
Daniela Söderström 
Quality and Regulatory Affairs Director 


