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                     Data: 10/03/2023  

Comunicazione importante 
 

 

Richiamo Bicarbonato di sodio «Bichsel» 1.4 % / 4.0 % / 8.4 % soluzione per infusione 
Numero dell’omologazione Swissmedic 36797 
 

 

Gentile signora / egregio signore, 

In accordo con Swissmedic, Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG sta ritirando dal mercato i lotti di prodotto 
elencati (vedi tabella 1) fino al livello del consumatore finale. Il motivo del richiamo è la presenza di precipitati 
di prodotto filiformi e cristallini nei campioni di riferimento. 

La preghiamo di controllare le sue scorte del prodotto Bicarbonato di sodio «Bichsel» 1.4 %/4.0 %/8.4 %, di 
bloccare immediatamente i prodotti presenti, di segnalarceli attraverso il modulo di risposta allegata e di 
spedirceli entro il 30.03.2023. 

Per la merce restituita riceverà un accredito. 

A causa di quanto descritto sopra, esiste un rischio potenziale di somministrazione endovenosa di una 
soluzione che presenta particelle. Al momento non abbiamo segnalazioni di effetti indesiderati nei pazienti. Se 
il prodotto è già stato utilizzato, non sono necessarie ulteriori misure di controllo del paziente.  

Per le segnalazioni di effetti indesiderati del medicamento (EI), Swissmedic raccomanda di utilizzare il portale 
di segnalazione sviluppato a questo scopo. Con il cosiddetto Electronic Vigilance System (ElViS), gli EI 
possono essere registrati direttamente o caricando un file XML. Tutte le informazioni necessarie sono 
disponibili sul sito www.swissmedic.ch. 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e la ringraziamo in anticipo per la sua collaborazione. 

In caso di domande, non esiti a contattarci al numero +41 33 827 80 38. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Daniel Eiermann 
Responsabile Tecnico 
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG  

http://www.swissmedic.ch/
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Lotti di prodotti interessati (tabella 1) 

Articolo Denominazione del prodotto Confezioni Numero 
lotto 

Data di 
scadenza 

110004800 
FE1010255 

Bicarbonato di sodio 1.4 %,  
soluzione per infusione 
 

10 x 500 mL L200669 
L201137 
L201671 
L201972 
L202066 
L202367 
L210292 
L210639 
L210889 
L211270 
L211800 
L220283 
L220573 
L220879 
L221328 
L221602 

30.04.2023 
30.06.2023 
30.09.2023 
30.10.2023 
30.11.2023 
30.12.2023 
28.02.2024 
30.04.2024 
30.06.2024 
30.08.2024 
29.11.2024 
24.02.2025 
25.04.2025 
22.06.2025 
05.10.2025 
21.11.2025 

110005000 
FE1010256 

Bicarbonato di sodio 1.4 %,  
soluzione per infusione 
 
 

8 x 1000 mL L201330 
L210040 
L210285 
L210838 
L211234 
L211731 
L220567 
L220842 
L221268 
L221583 

30.07.2023 
30.01.2024 
28.02.2024 
30.06.2024 
30.08.2024 
28.11.2024 
25.04.2025 
15.06.2025 
21.09.2025 
16.11.2025 

110005400 
FE1010257 

Bicarbonato di sodio 4 %,  
soluzione per infusione 
 

10 x 500 mL L201328 
L210448 
L211229 
L220607 

30.07.2023 
30.03.2024 
30.08.2024 
02.05.2025 

110005600 
FE1010258 

Bicarbonato di sodio 8.4 %, I 
soluzione per infusione 
 
 

10 x 100 mL L200602 
L201980 
L202177 
L210607 
L211020 
L211728 
L211910 
L220731 
L220931 
L221387 
L221614 

30.03.2023 
30.10.2023 
30.11.2023 
30.04.2024 
30.07.2024 
25.11.2024 
14.12.2024 
23.05.2025 
05.07.2025 
13.10.2025 
22.11.2025 

110005800 
FE1010259 

Bicarbonato di sodio 8.4 %,  
soluzione per infusione 
 
 

18 x 250 mL L200666 
L201523 
L210002 
L210561 
L211050 
L211301 
L211825 
L211911 
L220464 
L220913 
L221021 
L221721 

30.03.2023 
30.08.2023 
30.01.2024 
30.04.2024 
30.08.2024 
30.09.2024 
30.11.2024 
21.12.2024 
28.03.2025 
29.06.2025 
05.08.2025 
09.12.2025 
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Modulo di risposta  

Richiamo Bicarbonato di sodio «Bichsel» 1.4 % / 4.0 % / 8.4 % soluzione per infusione 
Numero dell’omologazione Swissmedic 36797 
 

Le chiediamo di rispedire il modulo di risposta compilato il prima possibile, tuttavia a più tardi entro il 30 marzo 
2023, via e-mail all’indirizzo pharmacovigilance@bichsel.ch. 

Nome consumatore 
finale: 

 

Indirizzo: 
 

Nome referente: 
 

E-mail: 
 

 

 Confermiamo di aver ricevuto, letto e compreso l'avviso “Comunicazione importante - Richiamo 
Bicarbonato di sodio «Bichsel» 1.4 % / 4.0 % / 8.4 % soluzione per infusione”. 
 

 Con la presente dichiariamo di non utilizzare più i lotti elencati nelle comunicazione importante con 
effetto immediato e di restituire la merce ancora presente in magazzino (secondo le indicazioni relative 
a “Quantità” nella tabella 2). In cambio richiediamo un accredito merce. 
 

Accredito per la merce restituita (tabella 2) 

Articolo Denominazione del 
prodotto Numero lotto Data di 

scadenza 
Quantità / confezioni  

(compilare) 
     

     

     

     

     

 

 

Data, firma e timbro: 

 

________________________________________________ 

mailto:pharmacovigilance@bichsel.ch

