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BAUSCH + LOMB ANNUNCIA IL RICHIAMO VOLONTARIO DI ALCUNI LOTTI DI SOLUZIONI PER 
LENTI A CONTATTO, LAVAGGI OCULARI E LUBRIFICANTI OCULARI   

 
Non sono noti eventi avversi gravi in associazione a questo richiamo 

 
LAVAL, Quebec, Maggio 26, 2021 - Bausch + Lomb, azienda leader a livello mondiale nel settore della 
salute degli occhi, sta effettuando volontariamente un richiamo di alcuni lotti di soluzioni per lenti a 
contatto Biotrue®, ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes, soluzione per lenti a contatto ReNu® 
MultiPlus, detergente Boston®, soluzione conservante Boston®, soluzione per lenti a contatto Boston ® 
Simplus Multi-Actions, Soluzione per lenti a contatto Sensitive Eyes®, Soluzione per lenti a contatto 
EasySept®, Soluzione per lavaggio oculare Ophtaxia®, Soluzione lubrificante per occhi Sensitive Eyes® e 
marchi dei distributori associati, che sono stati prodotti nella sua sede di Milano, Italia. Una lista completa 
dei prodotti Bausch + Lomb e dei lotti interessati da questo richiamo è riportata qui di seguito.  
 
Questo richiamo volontario viene condotto in Europa, Medio Oriente, Africa, Russia/CIS, Hong Kong e 
Cina;per i lotti coinvolti di soluzione per lavaggio oculare Ophtaxia® questo richiamo è applicabile solo in 
Francia e Hong Kong, mentre per la soluzione lubrificante oftalmica Sensitive Eyes® riguarda Ungheria, 
Bulgaria e Sud Africa. Inoltre, l'unico prodotto ritirato in Cina è la soluzione per lenti a contatto Boston® 
Simplus Multi-Actions. 
 
Questo richiamo volontario fa seguito ad una notifica ricevuta da Bausch + Lomb da uno dei suoi fornitori 
di Milano, Italia, che sterilizza alcuni componenti (bottiglie e tappi) di questi prodotti prima della 
produzione presso il nostro stabilimento di Milano, Italia, relativamente ad un problema di qualità del suo 
processo di sterilizzazione. Bausch + Lomb è una delle tante aziende impattate da questa situazione. 
 
La salute e la sicurezza di tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti è la nostra massima priorità.  
Anche se il rischio di infezione con l’uso di questi prodotti è basso, abbiamo scelto di richiamare 
volontariamente alcuni lotti perché non possiamo confermare la conformità del fornitore ai requisiti di 
qualità del processo che riguarda alcuni dei componenti di questi prodotti. Ad oggi non sono stati segnalati 
eventi avversi gravi in associazione a questo problema. 
 
Le informazioni dei lotti dei prodotti impattati sono disponibili su BLRecall.expertinquiry.com. Nessun altro 
prodotto o lotto di Bausch + Lomb è interessato da questo richiamo. 
 
I consumatori che potrebbero essere in possesso di questi prodotti interessati devono seguire i seguenti 
passaggi: 
 

1. Visitare BLRecall.expertinquiry.com per verificare che si tratti di un prodotto impattato.  
Se si dovesse trattare di un prodotto impattato,  
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2. Sospendere l’uso del prodotto.  
3. Registrarsi su BLRecall.expertinquiry.com per ulteriori istruzioni.  
4. Dopo aver seguito tutte le istruzioni, eliminare il prodotto impattato.   

 
 
Per ulteriori informazioni sul richiamo, per assistenza con la registrazione oppure per riferire di un evento 
avverso o un reclamo, i consumatori devono contattare Sedgwick, l'azienda che effettua il richiamo del 
prodotto per conto di Bausch + Lomb, tramite e-mail: BLRecall@Sedgwick.com, al numero di telefono 
gratuito.: 0800-848038 tra le ore 09:00 alle 18:00 locali, anche Sabato-Domenica e Festivi, oppure online 
al sito web BLRecall.expertinquiry.com.    
 
I consumatori devono anche contattare il proprio professionista della visione per ulteriori cure ed 
istruzioni relative ad un evento avverso.  
Rivenditori, farmacie, professionisti della visione/ottici, distributori e grossisti, che hanno acquistato i 
prodotti direttamente da Bausch+Lomb devono contattare Sedgwick al numero gratuito Tel.: 0800-
848038 per organizzare il ritiro del prodotto identificato e per le istruzioni di Autorizzazione al Reso del 
Materiale. Se i prodotti non fossero stati acquistati direttamente da Bausch + Lomb, i clienti sono invitati 
a contattare il proprio rivenditore per restituire il prodotto e discutere le opzioni di sostituzione o 
rimborso. 
 
 
 
 
 

Dettagli dei Prodotti Richiamati* 
Date di Scadenza Maggio 2021- Febbraio 2024 

 
• Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 

300mL) 
• Biotrue® multi-purpose solution flight 

pack (60mL, 2 X 60mL) 
• Biotrue® multi-purpose solution (2 X 

300mL) 

 
• ReNu® MPS multi-purpose solution 

sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, and 
3 X 240mL) 

• ReNu® MPS multi-purpose solution 
sensitive eyes flight pack (2 X 60mL) 

• ReNu® multi-purpose formule classique 

 
• Boston® SIMPLUS Multi Action Solution 

(120mL) 

 
• ReNu® MultiPlus multi-purpose solution 

fresh lens comfort (60mL, 240mL, 3 X 
240mL) 
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• Boston®/Boston® ADVANCE Detergente 

(30mL) 
• Boston®/Boston® ADVANCE soluzione 

Conservante (120mL) 
• Boston® Multi Action Solution Special 

Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL) 
• Boston® ADVANCE soluzione Detergente 

e Conservante Multipack (3 X 30mL & 3 X 
120mL) 

• Boston® ADVANCE soluzione Detergente 
e Conservante Starter Kit ADVANCE 
FORMULA (10mL & 30mL) 

 
Sensitive Eyes® soluzione per lenti a 
contatto pù Soluzione saline(500mL) 

 
EasySept® soluzione per lenti a contatto (120mL) 

 
Ophtaxia® soluzione per lavaggio oculare 

 

 
Sensitive Eyes® soluzione lucrificante oculare 

 
* Le immagini nella sezione Dettagli di Prodotto sopra sono solo alcuni esempi. I prodotti o il confezionamento di questi prodotti 
potrebbero variare a seconda della Regione / Paese. 
 
A proposito di Bausch + Lomb  
Bausch + Lomb, una delle principali aziende globali di prodotti per la cura degli occhi, società del gruppo 
Bausch Health Companies Inc., si concentra esclusivamente sull'aiutare le persone a vedere meglio per 
vivere meglio. Le sue attività principali includono prodotti da banco, integratori alimentari, prodotti per 
la cura degli occhi, farmaci oftalmici, lenti a contatto, prodotti per la cura delle lenti, dispositivi e 
strumenti chirurgici oftalmici. Bausch + Lomb sviluppa, produce e commercializza uno dei portafogli di 
prodotti più completi del settore, disponibile in circa 100 Paesi.  
Per maggiori informazioni, visita www.bausch.com.   
 

### 
 

®/TM sono marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated o sue affiliate. 
Tutti gli altri nomi di prodotti / marchi e / o loghi sono marchi dei rispettivi proprietari. 
© 2021 Bausch & Lomb Incorporated o sue affiliate. 
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