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Oggetto: Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti, confezione da 10 

compresse, AIC 039279017 

Notifica di recall volontario di 10 lotti di prodotto – BUSCOPAN ANTIACIDO 

 

La sottoscritta Sanofi S.p.A. con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio 37/B, codice SIS 8055 

informa AIFA di un recall volontario e precauzionale a livello delle farmacie e dei grossisti, dei 

seguenti lotti di BUSCOPAN ANTIACIDO (ranitidina): 

 

Prodotto Lotto Scadenza 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 181379 01.05.2021 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 181381 01.05.2021 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 181382 01.05.2021 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 181380 01.05.2021 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 181383 01.05.2021 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 170939 01.04.2020 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 170938 01.04.2020 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 170936 01.04.2020 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 170935 01.04.2020 

Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti 170937 01.04.2020 
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La proposta di recall volontario è attuata come misura precauzionale, a causa della possibile 

contaminazione con l’impurezza Nitrosammina denominata N-nitrosodimethylamine (NDMA).          

Sebbene le valutazioni sul prodotto finito siano ancora in corso, in base ai risultati delle analisi 

effettuate sul principio attivo utilizzato per i prodotti destinati al mercato italiano, Sanofi ha deciso di 

effettuare un recall volontario del prodotto sul mercato italiano e parallelamente continuare le analisi 

in corso.  

Sanofi è impegnata nella sicurezza dei pazienti e nell'uso responsabile di tutti i prodotti. 

Sanofi ha proattivamente lavorato con AIFA su questo tema, pertanto informa farmacisti e grossisti 

del recall volontario e precauzionale e su come procedere. 

 

Sanofi sottolinea che il prodotto oggetto di recall è BUSCOPAN ANTIACIDO e non Buscopan              

(il quale non contiene Ranitidina – il principio attivo oggetto di recall). Buscopan (a base di                         

N-butilbromuro di Joscina) è regolarmente disponibile in farmacia.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dipartimento di Medical Information Sanofi: 

via mail: informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com  o telefonicamente al numero 800 536389 

Le confezioni dei lotti interessati presenti presso i vostri magazzini devono essere poste in area 

segregata e resi disponibili per la raccolta da parte di Assinde. 

Per ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi al Customer Service Grossisti e Farmacie Sanofi 

al numero 800 10 33 30. 

 

 

Daniela DAMATO 

Country Quality Head- Italy&Malta 
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