
 

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

e pediatri con farmacia propria  

 

 

Lugano, marzo 2016 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE 

Richiamo lotti  

Solmucol Tosse grassa sciroppo 180 ml per adulti, n° autorizzazione 52‘254 

Solmucalm sciroppo 180 ml per adulti, n° autorizzazione 53‘336 

Solmucalm Tosse grassa sciroppo 180 ml per adulti, n° autorizzazione 57‘854 

 

 

Gentili Signore e Signori 

 

in accordo con Swissmedic, vi informiamo che procediamo al ritiro cautelativo di lotti dei 

prodotti sopra menzionati fino al livello della vendita al dettaglio. 

Il motivo per questo richiamo volontario da parte di IBSA è dovuto all’insorgenza di problemi 

isolati dovuti al tappo a vite nell’aprire e ricostituire lo sciroppo. Gli sciroppi che si possono 

aprire senza problemi, in modo particolare sciroppi già aperti dal paziente, sono 

qualitativamente ineccepibili e possono essere utilizzati. 

 

Il difetto di qualità è limitato ai lotti citati nella tabella sottostante e ai flaconi da 180 ml per 

adulti.  

 

Prodotto Cod. GTIN Pharmacode Lotto 
Data 

scadenza 

SOLMUCOL Tosse grassa  

sciroppo 180 ml per adulti 

8041 7680522540517 3571921 150702 

150703 

151202 

07/2018 

07/2018 

12/2018 

SOLMUCALM 

sciroppo 180 ml per adulti 

4532 7680533360272 2119478 150702 

150703 

150704 

150802 

150803 

151203 

07/2017 

07/2017 

07/2017 

08/2017 

08/2017 

12/2017 

SOLMUCALM Tosse grassa 

sciroppo 180 ml per adulti 

8635 7680578540028 3812247 150502 

150703 

150704 

150802 

151003 

05/2017 

07/2017 

07/2017 

08/2017 

10/2017 
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Per la segnalazione di effetti secondari avversi Swissmedic consiglia di utilizzare il portale 

d’informazione appositamente sviluppato. Con il suddetto Electronic Vigilance System (ElViS) 

gli effetti secondari possono essere rapportati direttamente usando un file xml. Ê comunque 

sempre ancora possibile utilizzare il formulario apposito e inviarlo al centro regionale di 

farmacovigilanza. Questo formulario si trova  sul sito Swissmedic oppure può essere 

direttamente comandato presso Swissmedic (Tel. 058 462 02 23). (tutte le informazioni 

necessarie si trovano nel sito www.swissmedic.ch > market surveillance > 

pharmacovigilance>).  

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 29, 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 31 marzo 2016. Il vostro fornitore le accrediterà il rispettivo 

valore della merce. Nel caso in cui la merce le sia stata direttamente fornita da IBSA, la 

preghiamo di comunicarcelo tramite il fax-risposta allegato. Le invieremo un’etichetta “invio 

commerciale-risposta”, in modo da non crearle costi di spedizione. Il valore della merce 

ritornata le sarà naturalmente accreditato.  

 

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 

Fachtechnisch Verantwortliche Person 

 

 

 

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

