Lenti a contatto contraffatte: «FreshLook ColorBlends»
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L’autorità singaporiana «Health Sciences Authority» (HSA) ha segnalato a Swissmedic la
contraffazione di lenti a contatto colorate della marca «FreshLook® ColorBlends®». Si tratta di
un prodotto utilizzato per scopi estetici e per la miopia.
Al momento le contraffazioni sono state scoperte in diversi negozi di ottica a Singapore.
Non è da escludere che questi prodotti contraffatti giungano anche in Svizzera, in particolare
attraverso la vendita su Internet. Se siete a conoscenza di simili casi, vi preghiamo di notificarli
subito a Swissmedic.
Le lenti a contatto contraffatte sono di qualità molto scadente e potrebbero causare danni alla
salute. In particolare, nella soluzione di conservazione è stati trovati batteri (Pseudomonas
aeruginosa), che possono provocare infezioni oculari e danni permanenti. Queste lenti a
contatto, inoltre, non sono ben permeabili all’ossigeno. In caso di irritazioni, rossori,
offuscamento della vista gravi, dolori o fotosensibilità, occorre rivolgersi immediatamente a un
oftalmologo.
Le contraffazioni scoperte finora sono vendute in confezioni con iscrizioni in inglese, che
contengono anche errori di ortografia. Sono riprodotte nell’allegato. L’allegato contiene pure
un’informazione di CIBA VISION.

Indirizzo di contatto:
Swissmedic, Divisione Dispositivi medici
Hallerstrasse 7
CH-3000 Berna 9
Tel: 031 323 22 51, Fax: 031 322 76 46
e-mail: medical.devices@swissmedic.ch

Altre informazioni riguardanti i dispositivi medici sono disponibili su Internet all’indirizzo
www.swissmedic.ch/md.asp.

Faelschung_CibaVision_FreshLook-ColorBlends_Kontaktlinsen_(dfi)_2011-08-05.doc
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products
Swissmedic · Hallerstr. 7 · Case postale · CH-3000 Berne 9 · www.swissmedic.ch · Tél. +41 31 322 02 11 · Fax +41 31 322 02 12

Errori di ortografia: Estratto del comunicato stampa del 20.7.2011 della Health Sciences
Authority di Singapore

CIBA VISION STATEMENT re COUNTERFEITING OF FRESHLOOK COLORBLENDS
IN SINGAPORE
5.8.2011

CIBA VISION Singapore ha recentemente scoperto che lenti a contatto contraffatte
FreshLook® ColorBlends® venivano vendute da alcuni venditori ambulanti in
Singapore. Siccome la sicurezza del consumatore è una priorità assoluta CIBA VISION,
l’azienda ha prontamente segnalato questa scoperta all’Autorità delle Scienze della
Salute (HSA), l’autorità sanitaria locale responsabile per la registrazione dei dispositivi
medici, incluse le lenti a contatto.
È importante notare che le contraffazioni riguardano solo le lenti “FreshLook®
ColorBlend® ed e’ solamente limitato alla citta’ di Singapore.
La HSA sta conducendo una indagine su questi venditori ambulanti in Singapore, e
CIBA VISION sta lavorando a stretto contatto con la HSA per continuare ad identificare,
investigare e sequestrare dal mercato le lenti a contattato contraffatte nell’interesse
della sicurezza dei consumatori. La contraffazione è purtroppo un problema globale,
che coinvolge molti settori privati e pubblici, e colpisce tutti i marchi.
I prodotti contraffatti sono prodotti scadenti, anche dannosi per il consumatore. CIBA
VISION considera la contraffazione un reato grave, continua a implementare strette
misure di sicurezza nella produzione dei prodotti per la cura dell’occhio e a realizzare
sempre nuovi metodi di produzione e tecnologie per contrastare i contraffattori ed
assicurare la massima protezione al consumatore.

