
 

Lettera ai grossisti, ospedali, farmacie, drogherie e medici di medicina generale, ORL, 

pneumologi e pediatri con farmacia propria  

 

 

Lugano, gennaio 2019 

 

Richiamo lotto  

Solmucalm Tosse grassa sciroppo 90 ml per bambini, n° autorizzazione 57‘854 

Lotto coinvolto: 180902 

 

 

Gentili Signore e Signori 

 

in accordo con Swissmedic, vi informiamo che procediamo al ritiro cautelativo del lotto del 

prodotto sopra menzionato fino al livello della vendita al dettaglio. 

 

Il motivo per questo richiamo da parte di IBSA è dovuto all'informazione incompleta del 

dosaggio per bambini sull’imballaggio esterno a causa di un errore di stampa. 

 

Il foglietto illustrativo contenuto nell’imballaggio riporta la posologia completa. 

 

Dettagli del lotto coinvolto da ritornare: 

Prodotto Cod. GTIN Pharmacode Lotto 
Data 

scadenza 

SOLMUCALM Tosse grassa 

sciroppo 90 ml per bambini 

 

8634 

 

7680578540011 

 

3812230 

 

180902 

 

09/2020 

 

La restituzione della merce dovrà passare per i canali di fornitura. 

Preghiamo i grossisti di informare del ritiro anche i clienti da loro forniti fino al livello della 

vendita al dettaglio. Ringraziamo i grossisti sin d’ora per la collaborazione nel ritiro e rimborso 

della merce. Vi preghiamo di inviare la merce richiamata al seguente indirizzo: 

IBSA Institut Biochimique SA, Via del Piano, 6915 Pambio-Noranco. 

 

Il controvalore della merce rinviata vi sarà naturalmente accreditato da IBSA.  

 

Preghiamo tutti gli ospedali, le farmacie, le drogherie e i medici di rinviare la merce di questo 

ritiro al proprio grossista entro il 15 febbraio 2019. Il vostro fornitore le accrediterà il rispettivo 

valore della merce. 

 

Prevediamo una nuova disponibilità a partire da metà febbraio 2019. 
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Per le segnalazioni di reazioni avverse Swissmedic raccomanda l’utilizzo dell’apposita 

piattaforma di notifica elettronica per la vigilanza. Con il cosiddetto sistema Electronic 

Vigilance System (ElViS) le segnalazioni possono essere riportate direttamente o tramite il file 

xml che è scaricabile. Tutte le informazioni necessarie si possono trovare all’indirizzo 

www.swissmedic > Sorveglianza del mercato > Farmacovigilanza  

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a vostra disposizione all’indirizzo. Ci scriva per favore una  

e-mail a service@ibsa.ch. In casi urgenti potete rivolgervi al nostro servizio clienti allo  

058 360 16 71. 

 

Ci scusiamo per l’inconveniente causatovi da questo ritiro di merce. Confidando nella vostra 

comprensione la ringraziamo per la fiducia finora dimostrata nei nostri confronti.  

Distinti saluti 

IBSA Institut Biochimique SA 

 

 

Dr. Rinaldo Rossi 

Medical Affairs Manager  

 

 

 

Dr. Franco Daglio 

Responsabile tecnico 

 

http://www.swissmedic/
mailto:service@ibsa.ch

