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ARA 
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

PROVVEDIMENTO 

A : INDIRIZZI IN ELENCO 

A seguito della notifica di allerta proveniente dall'agenzia spagnola dei medicinali, concernente presenza di 

impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima, 

si dispone, 

ai sensi dell'art. 142 L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, il ritiro dei lotti del medicinale: 

- VALSARTAN AUROBINDO 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 CPR - codice AIC n. 040120026 -

lotti in allegato; 

- VALSARTAN AUROBINDO 80 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 CPR - codice AIC n. 040120154 -

lotti in allegato; 

- VALSARTAN AUROBINDO 160 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 28 CPR - codice AIC n. 040120279 -

lotti in allegato; 

della ditta Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. sita a Saronno (VA), Via San Giuseppe 102. 

Resta inteso che, nelle more del ritiro, i lotti sopra riportati non potranno essere utilizzati. 

La ditta Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. dovrà assicurare l'avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione della 

presente comunicazione. 

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. è invitato a verificare l'avvenuto ritiro e, in caso di 

mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro dei lotti dei medicinali. 

Il Dirigente 

Domenico Di Giorgio 
1 A 
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

PROVVEDIMENTO 

A : INDIRIZZI IN ELENCO 

A seguito della notifica di allerta proveniente dall'agenzia spagnola dei medicinali, concernente presenza di 

impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima, 

si dispone, 

ai sensi dell'art. 142 L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, il ritiro dei lotti del medicinale: 

- VALSARTAN TECNIGEN 40 mg 14 cpr - codice AIC n. 042392011 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 80 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392023 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 160 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392035 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 320 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392047 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN + HCTZ TECNIGEN 160 + 12.5mg 28 cpr - codice AIC n. 041944024 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN + HCTZ TECNIGEN 160 + 25 mg 28 cpr - codice AIC n. 041944036 - lotti in allegato; 

della ditta Tecnigen S.r.l. sita a Cinisello Balsamo (MI), Via Galileo Galilei 40. 

Resta inteso che, nelle more del ritiro, i lotti sopra riportati non potranno essere utilizzati. 

La ditta Tecnigen S.r.l. dovrà assicurare l'avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente 

comunicazione. 

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. è invitato a verificare l'avvenuto ritiro e, in caso di 

mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro dei lotti dei medicinali. 

Il Dirigente 

Dome co Di Giorgio 
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impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima, 

si dispone, 

ai sensi dell'art. 142 L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, il ritiro dei lotti del medicinale: 

- VALSARTAN TECNIGEN 40 mg 14 cpr - codice AIC n. 042392011 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 80 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392023 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 160 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392035 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN TECNIGEN 320 mg 28 cpr - codice AIC n. 042392047 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN + HCTZ TECNIGEN 160 + 12.5mg 28 cpr - codice AIC n. 041944024 - lotti in allegato; 

- VALSARTAN + HCTZ TECNIGEN 160 + 25 mg 28 cpr - codice AIC n. 041944036 - lotti in allegato; 

della ditta Tecnigen S.r.l. sita a Cinisello Balsamo (MI), Via Galileo Galilei 40. 

Resta inteso che, nelle more del ritiro, i lotti sopra riportati non potranno essere utilizzati. 

La ditta Tecnigen S.r.l. dovrà assicurare l'avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente 

comunicazione. 

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. è invitato a verificare l'avvenuto ritiro e, in caso di 

mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro dei lotti dei medicinali. 
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MEDICINALE AIC LOTTO SCAD 

VALSARTAN TECNIGEN IT 320 mg 28 cpr 042392047 NE0477C 05/2021 

VALSARTAN TECNIGEN IT 160 mg 28 cpr 042392035 NH0745C 08/2021 

VALSARTAN TECNIGEN IT 80 mg 28 cpr 042392023 NL1164B 12/2021 

VALSARTAN TECNIGEN IT 40 mg 14 cpr 042392011 70132 09/2020 

VALSARTAN TECNIGEN IT 80 mg 28 cpr 042392023 70133 01/2021 

VALSART+HCTZ TECNIGEN IT 160+12,5mg 28cp 041944024 61408 09/2020 

VALSART+HCTZ TECNIGEN IT 160+25mg 28 cpr 041944036 60582 04/2020 
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