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Circolare n. 12817 
SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

Ministero della Salute: 

Avviso furto di dispositivi medici – lenti a contatto - Cationorm PRO UD 5x0.4 

ml sample. 
 

 

 
Per opportuna conoscenza degli Ordini e ai fini della più ampia divulgazione, 

si trasmette la nota del Ministero della Salute n. 9579 del 9.2.2021 (cfr. all. 1), con la 

quale viene comunicato il furto, avvenuto in data 15.12.2020, di n. di 40 unità del 

dispositivo in oggetto, codice Y210309, parti del lotto 3N74 SCAD. 04/2023, con le 

seguenti informazioni riguardanti il numero dei colli, la ditta di trasporto e i dati 

identificativi della spedizione: 

 

 n.1 collo, ditta DHL, spedizione 19100725 con riferimento n. 35019192 

 n.12 colli, ditta DHL, spedizione 19095777 con riferimento n. 34977820 

 n. 1 collo, ditta DHL, spedizione 19111402 con riferimento 35041297 

 n. 3 colli, ditta DHL, spedizione 19106094 con riferimento 35032116 

 n. 3 colli, ditta Farmaceutici Aristide Tonacci, spedizione 7809 

 n.1 collo, ditta UPS spedizione n. 2020/410865 

 n. 1 collo, ditta Silvano Chiapparoli Logistica, spedizione 12944568. 

 

Il Dicastero richiama l’attenzione di tutti gli operatori sanitari e dei 

distributori coinvolti nella gestione del suddetto dispositivo, tipo Lenti a contatto, 

nome e modello Cationorm PRO UD 5x0.4 ml sample affinché accertino la 

provenienza del prodotto e verifichino che i prodotti in possesso non siano stati 

oggetto del furto descritto, controllando anche l’etichettatura relativa al 

confezionamento primario e secondario, lotto 3N74, scadenza aprile 2023. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, in caso di ritrovamento del suddetto prodotto, è richiesto 

l’immediato isolamento dello stesso con contestuale comunicazione al NAS 

territorialmente competente. 

 

Si prega di dare massima diffusione presso gli iscritti della nota ministeriale 

in esame. 

 

Cordiali saluti. 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                                     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

All. 1 


