
 

 
 

 

 

Firenze, 23 novembre 2022 
FB/rc – email 

 
 

   

 
Oggetto: RITIRO DAL MERCATO  

SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO Uomo 60+ 30CPR  

(Paraf. 975507789 – EAN 8059591080474 ) 

 G1A139 scad. 01/2023 

 G0H005 scad. 11/2022 

 G1G137 scad. 07/2024 

 G2F164 scad. 06/2025  

 

SUSTENIUM BIORITMO 3  MULTIVITAMINICO Donna 60+ 30CPR  

(Paraf. 975507791 – EAN 8059591080481) 

 G0H008 scad. 11/2022 

 G0N050 scad. 12/2022 

 G0N051 scad. 12/2022 

 G1M157 scad. 11/2024 

 

In riferimento alla segnalazione ricevuta dalla spett.le A Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., 

nostra consorziata, Vi informiamo che abbiamo disposto il ritiro dal mercato dei lotti dell’integratore 

alimentare SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 

MULTIVITAMINICO DONNA 60+ indicati in oggetto. 
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Il ritiro è dovuto ad una non conformità di tipo analitico riguardante la quantità dell’ingrediente 

Luteina, che in seguito a controlli ed approfondimenti interni, è risultata inferiore a quanto dichiarato 

in etichetta. Pertanto, l’azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., ha ritenuto 

doveroso procedere con il ritiro dei suddetti lotti.  

Fermo che la quantità inferiore rispetto al dichiarato (1 mg) della Luteina nella singola compressa, NON 

comporta alcun rischio o danno per la salute dei consumatori, siete pregati di sospendere 

immediatamente la dispensazione dei lotti dell’integratore alimentare SUSTENIUM BIORITMO 3 

MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA 60+ indicati in 

oggetto. 

 

La non conformità analitica sopra descritta riguarda esclusivamente le formulazioni in compresse di 

SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 

MULTIVITAMINICO DONNA 60+, nei lotti indicati, e non le formulazioni di SUSTENIUM BIORITMO 3 

MULTIVITAMINICO UOMO e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA, che pertanto 

rimangono regolarmente in commercio. 

 

La gestione delle attività di ritiro dal mercato è stata delegata ad Assinde. 

 

Tutti i clienti che hanno acquistato direttamente da CODIFI, riceveranno quanto prima dalla stessa 

Assinde le istruzioni operative per la liquidazione straordinaria degli indennizzi delle confezioni giacenti 

nel proprio magazzino. 

I restanti clienti, che non hanno acquistato direttamente da CODIFI, dovranno inserire le confezioni 

ancora disponibili nei pacchi della prima tranche utile da conferire in Assinde. 

 

Vi preghiamo cortesemente di inoltrare la presente comunicazione a tutti i vostri associati. 

 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o necessità e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

         

 

Direttore Generale 

Francesco Bernocco 
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