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Basilea, 24 giugno 2020 
 
 

Temporanea carenza nelle forniture di Co-Amoxi-Mepha i.v. 2200 mg IO 10 
 
Consegna provvisoria di merce nella versione francese 
 

 

Gentile cliente, 
 
 
a causa di una carenza nelle forniture di Co-Amoxi-Mepha i.v. 2200 mg le consegneremo, d’intesa 
con Swissmedic e in accordo con la titolare dell’omologazione Sandoz Pharmaceuticals AG, il farmaco 
Amoxicilline/Acide clavulanique Sandoz® 2 g/200 mg nella versione francese, numero di lotto KP 
0957 e data di scadenza (Exp.) aprile 2021.  
 
 

 
La composizione, il luogo e la procedura di produzione, nonché la qualità del preparato nella versione 
francese sono identici a quelli del farmaco Co-Amoxi-Mepha® i.v. 2200 mg distribuito abitualmente in 
Svizzera. 
 
La preghiamo di prestare attenzione alle due importanti differenze rispetto a Co-Amoxi-Mepha i.v. 
2200 mg riportate qui di seguito:   

1. I flaconcini sono più piccoli, 20 ml invece di 100 ml. La preparazione della soluzione finale per 
l’infusione non può quindi avvenire direttamente nel flaconcino.  

2. Il prodotto non si presenta come “Mepha” ma come “Sandoz Francia”. 
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Suggeriamo il seguente metodo per la preparazione della soluzione per infusione i.v. da 2200 mg.  
Sciogliere la polvere presente nel flaconcino da 2200 mg in 20 ml d’aqua ad infund. e aggiungerla 
immediatamente a 100 ml di liquido per infusione. L’aggiunta può essere effettuata ad es. mediante 
una mini-sacca per infusione o una buretta In-line.  
Al posto di 20 ml d’aqua ad infund. può anche essere utilizzata direttamente una delle seguenti 
soluzioni per infusione: cloruro di sodio per infusione intravenosa (0,9 % p/V), sodio lattato M/6 per 
infusione, soluzione di Ringer per infusione o Ringer lattato oppure soluzione di Hartmann per 
infusione.  
 
La preghiamo di osservare le informazioni professionali che vengono fornite in lingua francese. Può 
trovare ulteriori indicazioni nelle informazioni professionali svizzere per Co-Amoxi-Mepha i.v. sul sito 
www.swissmedicinfo.ch. 
 
Per informazioni mediche e farmaceutiche, nonché per eventuali reclami su questo prodotto la 
preghiamo di rivolgersi alla hotline Mepha Medical telefonicamente al numero 0800 00 55 88 o via e-
mail all’indirizzo medizinschweiz@mepha.ch.  
 
Per segnalare un evento indesiderato relativo a questo prodotto la preghiamo di inviare un’e-mail 
all’indirizzo pharmacovigilance@tevapharma.ch o di telefonare al numero 0800 00 33 88. 
 
Potete segnalare eventi indesiderati anche attraverso il portale online ElViS (Electronic Vigilance 
System) di Swissmedic. Per informazioni a riguardo: www.swissmedic.ch > Medicamenti per uso 
umano > Sorveglianza del mercato > Farmacovigilanza. 
 
Facciamo appello alla sua comprensione in questa situazione straordinaria. Stiamo facendo del nostro 
meglio per poter riprendere a consegnarle nuovamente la merce svizzera il più presto possibile. 
 
 
 
Cordiali saluti 
Mepha Svizzera SA 
 


