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Comunicazione importante su 

53'836 autoiniettori Epipen® / Epipen®Junior 
Richiamo preventivo lotti  
 
 
 
Gentili clienti 
 
In accordo con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic vi informiamo con la 

presente di un richiamo preventivo di alcuni lotti di Epipen® (Pharmacode 1891722) e Epipen® 
Junior (Pharmacode 1891739) 

Sono interessati esclusivamente i lotti elencati di seguito. 

Prodotto Lotto Scadenza Inizio consegne 

Epipen 
5FA665J 
(Pharmacode 1891722) 

02.2017 10.02.2016 

Epipen Junior 5ED824M 
(Pharmacode 1891739) 

03.2017 05.02.2016 

Epipen Junior 5ED824AD 
(Pharmacode 1891739) 

03.2017 08.03.2016 

Epipen 6FA293D 
(Pharmacode 1891722) 

09.2017 09.08.2016 

 

Vi invitiamo a verificare le vostre scorte e a separare immediatamente le confezioni dei lotti 
interessati. 

Vi preghiamo inoltre di informare i pazienti da voi riforniti e di indicare loro di restituire i prodotti 
Epipen® / Epipen®Junior dei lotti in questione, offrendo loro la sostituzione gratuita. Fino al 
ricevimento del prodotto sostitutivo, i pazienti devono conservare e utilizzare gli Epipen attuali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Motivo del richiamo 

Il richiamo avviene a causa di due reclami da parte di clienti esteri, che hanno riportato difficoltà 
nell'attivazione dell'autoiniettore. A causa di questo possibile difetto, l'attivazione dell'iniettore po-
trebbe rivelarsi difficile (forza richiesta superiore al previsto) o impossibile in casi d'emergenza, 
con pesanti conseguenze per la salute del paziente. Entrambi i reclami hanno avuto origine all'e-
stero e sono legati ad un singolo lotto di produzione (5FA665). Non sono pervenuti reclami dalla 
Svizzera. 
La probabilità che il difetto si verifichi è estremamente ridotta. La verifica e l'analisi di tutti i lotti 
possibilmente interessati non ha finora rilevato la presenza del difetto su alcun autoiniettore.  
Come misura di sicurezza si è deciso di allargare il richiamo in via precauzionale ad altri lotti. 
 

In caso di notifica di effetti indesiderati, Swissmedic consiglia di utilizzare l'apposito portale. Il 
cosiddetto Electronic Vigilance System (ElViS) consente di registrare gli effetti indesiderati 
direttamente o caricando un file in formato XML. Tutte le informazioni necessarie possono essere 
reperite su www.swissmedic.ch > Sorveglianza del mercato > Farmacovigilanza >. 

 

Svolgimento del richiamo 

Le modalità di restituzione dei lotti di Epipen® / Epipen®Junior interessati corrispondono a quelle 
di consegna. Vi preghiamo perciò di restituire la merce ai vostri fornitori. Questa verrà sostituita 
con un nuovo lotto privo di difetti. Vi invitiamo ad indirizzare la vostra richiesta di sostituzione 
anche ai vostri fornitori diretti.  
Ci scusiamo per i disagi causati e vi ringraziamo per la vostra comprensione. 
In caso di domande potete contattarci come segue: telefono: 044 835 2626, e-mail: info@me-
dapharma.ch,  
Dr. Christina Mayer (Resp. tecnico), Brigitte Rennhard (vice Resp. tecnico) 
 
Cordiali saluti  
 
MEDA Pharma GmbH 
 
 
 
Cédric Giroud Dr. Christina Mayer 
Head of Sales OTC Responsabile tecnico 
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