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Tema 
INFORMAZIONE IMPORTANTE : Richiamo Prodotto: Algifor Liquid Caps 400mg (Lotto No. 
309168A, Exp.: 10/2021, AIM 65372; Pharmacode 6399405)  
 
 
Gentile Signora, 
Egregio Signore, 
 
Con la presente vi informiamo che VERFORA SA, in accordo con Swissmedic, ha deciso per 
precauzione di ritirare dal mercato il lotto qui sotto menzionato di Algifor Liquid Caps 400mg (AIM 
65372) fino a livello del paziente.  
 
Prodotto  No Lotto Data di Scadenza  Pharmacode 
Algifor Liquid Caps 400 309168A 10.2021 6399405 

 
Durante l’operazione di confezionamento del Lotto 309168A di Algifor Liquid Caps 400mg un blister di 
un altro prodotto (Docusato sodico) è stato introdotto accidentalmente in una scatola di Algifor Liquid 
Caps. Il richaimo del lotto è effetuato per precauzione dato che non si può escludere completamente 
che si tratti di un caso unico. È ugualmente possibile che su alcune scatole di questo lotto i dati 
variabili siano assenti o mal leggibili. In questo caso troverete il numero di lotto e la data di scadenza 
sul blister all’interno della scatola.   
 
Fino ad ora nessuno caso di effetti indesiderati in relazione con la deviazione costatata ci è stato 
segnalato.  
 
Vi preghiamo gentilmente di controllare il vostro magazzino e di ritornarci (via il vostro Grossista) entro 
il 15.6.2020 tutti gli imballaggi che possedete del Lotto 309168A di Algifor Liquid Caps 400mg. 
Informeremo i pazienti tramite quotidiani che qualora fossero in possesso di una confezione di Algifor 
Liquid Caps 400mg del Lotto 309168A devono verificarne il contenuto e nel caso trovassero all’interno 
un blister del prodotto Dioctyl (Docusato sodico) di riportarvi la confenzione. 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collborazione nella realizzazione di questo richiamo. La 
merce ritornata vi sarà accreditata. 
 
Per delle domande d’ordine medico vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio medico-scientifico 
(Tel. 079 201 89 45 rispettivamente via e-mail: medinfo@verfora.ch). Per altre domande rivolgetevi 
direttamente al nostro Servizio Clienti (Tel. 058 851 94 94 rispettivamente via e-mail: 
kundendienst@verfora.ch). 
 
Per annunci di effetti indesiderati legati a medicinali, Swissmedic raccomanda di utilizzare il portale 
appositamente messo a disposizione. Tramite il cosiddetto Electronic Vigilance System (ElviS) potete 
annunciare direttamente i casi oppure introdurli in una banca Dati xml. Tutte le informazioni 
necessarie sono disponibili sul sito Swissmedic:  www.swissmedic.ch > Medicamenti per uso umano > 
Sorveglianza del mercato > Farmacovigilanza > 
 
Vi preghiamo di scusarci per le inconvenienze dovute a questo richiamo e vi ringraziamo per la vostra 
collaborazione 
 
Distinti saluti 
VERFORA AG 
 
 
Dr. Sergio Mantelli 
Head of Scientific & Public Affairs 

 
 
Dr. Thomas Hannemann 
Head of Sales  
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