
 
 

bioMérieux Italia  S.p.A. 
 

 

Sede Legale Via di Campigliano, 58 Loc. Ponte a Ema - 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale Sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n° IT08020000001774 

 
IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 

 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 

 

Firenze, 12 gennaio 2016 
2752 FSCA - API ZYMB Reagent-Loss of performance 
 
 

Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore, 
 

Ci risulta che siete utilizzatori del prodotto API® ZYM B e Vi ringraziamo della fiducia accordataci. Le nostre 
registrazioni indicano che avete ricevuto uno o più dei seguenti lotti (Tabella 1): 

 
Codice Descrizione Numero 

lotto  
Prodotto 

finito 

Numero lotto 
Fiale 

Data di scadenza 

70493 

 

API® ZYM B 

 

1003765610 1003693040 15-GEN-2016 

1003772410 1003711170 19-GEN-2016 

1003772470 1003733320 29-GEN-2016 

1003787970 1003693020 12-GEN-2016 

1003790030 1003790010 26-FEB-2016 

1004077210 1004024590 25-MAG-2016 

1004097610 1004040410 02-GIU-2016 

1004355410 1004306800 20-SET-2016 

1004355730 1004306790 20-SET-2016 

 
Descrizione del problema 
A seguito di risultati falsi negativi segnalati tramite reclami clienti, bioMérieux ha intrapreso un’investigazione 
per confermare le prestazioni del prodotto e determinare le cause all’origine dell’anomalia. 
 
L’investigazione ha confermato un deterioramento della performance di API® ZYM B dopo 3 mesi di validità, 
dovuta all’esposizione alla luce, che può portare a risultati falsi negativi su alcune gallerie API per le quali il 
reagente ZYM B è utilizzato: 
 

Gallerie per le quali si utilizza il reagente ZYM B
API 20 Strep (20600)
API Coryne (20900)
API Staph (20500)
API ZYM (25200)
API NH (10400)

API Listeria (10300)
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La valutazione d’impatto del deterioramento della performance del reagente ZYM B ha evidenziato che questo 
difetto può portare a risultati falsi negativi su alcune gallerie API: errata identificazione con API 20 Strep, API 
NH, API Listeria e API Coryne. La galleria API Staph non è interessata dal rischio di errata identificazione. 
Riguardo API ZYM, poiché è progettato per la ricerca di attività enzimatiche, di per se stesso non è in grado di 
fornire l’identificazione dei microorganismi. 

 
E’ stata effettuata una simulazione di risultati falsi negativi dei test biochimici impattati utilizzando il reagente 
ZYM B con i database API di ognuna delle gallerie API interessate, per determinare l’impatto di un risultato 
negativo di questi test sul risultato finale dell’identificazione. 

 
 

• API 20 Strep (codice 20600): 
Tredici (13) specie possono dare un risultato di falsa identificazione, come indicato nella tabella seguente: 
 

Nome di Specie nel database Nome di Specie errato ottenuto 
Alloiococcus otitis Gemella 
Enterococcus avium Aer.viridans 
Enterococcus durans Lc.lactis 
Enterococcus faecalis Lc.lactis/Aer.viridans 
Enterococcus facium Lc.lactis 
Enterococcus casseliflavus Aer.viridans 
Enterococcus gallinarum Aer. viridans 
Streptococcus agalactiae Lc.lactis/Aer.viridans 
Streptococcus anginosus Leuconostoc 
Streptococcus dys.ssp dysagalactiae Aer.viridans 
Streptococcus dys.ssp equisimilis Lc.lactis 
Streptococcus pyogenes Aer.viridans 
Streptococcus salivarius Lc.lactis/ Aer.viridans 

 
• API NH (codice 10400): 
Due (2) specie possono dare un risultato di falsa identificazione, come indicato nella tabella seguente: 

 
Nome di Specie nel database Nome di Specie errato ottenuto 
Neisseria gonorrhoeae N.cinerea 
Neisseria.meningitidis N.cinerea/gonorrhoeae 

 
 
• API Listeria (codice 10300): 
Solo una (1) specie può dare un risultato di falsa identificazione: Listeria innocua sarà identificata come Listeria 
monocytogenes.  
L’identificazione di Listeria monocytogenes non è impattata dalla degradazione delle prestazioni dello ZYM B.  

 
 
• API Coryne (codice 20900): 
Cinque (5) specie possono dare un risultato di falsa identificazione, come indicato nella tabella seguente: 
 

Nome di Specie nel database Nome di Specie errato ottenuto 
Actinomyces radingae Gardnerella vaginalis 
Arcanobacterium bernardiae Gardnerella vaginalis 

Corynebacterium bovis 
Corynebacterium argentoratense 
Corynebacterium propinquum 
Corynebacterium urealyticum 

Dermabacter hominis 
Listeria grayi 
L.monocytogenes/innocua 
Listeria spp 

Microbacterium sp/ Leifsonia aquatica 

Corynebacterium.striatum/amycolatum 
Listeria grayi 
Rhodococcus spp 
Corynebacterium propinquum 
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Azioni richieste 
 
In conclusione, Le chiediamo cortesemente di mettere in atto le seguenti azioni: 
 

• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto della Sua struttura, mantenerne copia nei 
Suoi archivi, ed inoltrarla a tutti gli altri utilizzatori ai quali possa aver trasferito il nostro prodotto. 
 

• Rispedire via fax al nostro Reagents Customer Service (fax 055 6449937) l’allegata 
dichiarazione di presa visione - ALLEGATO 1 - a titolo di ricevuta di questa comunicazione. 

 
• Continuare ad utilizzare i kit di ZYM B (70493) ancora in Suo possesso seguendo 

obbligatoriamente l’indicazione di eseguire quotidianamente, prima dell’utilizzo delle gallerie 
API, un controllo di qualità con i seguenti ceppi ATCC descritti nella Scheda Tecnica inserita 
nelle confezioni di ciascuna galleria API. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccomandiamo inoltre di evitare che il reagente ZYM B sia esposto alla luce, come descritto 
nella Scheda Tecnica. 
 

• Inoltre, Le raccomandiamo di confrontarsi con il Direttore del Laboratorio per valutare l’impatto 
sui risultati e decidere se sia necessario un riesame dei risultati già ottenuti. 
 
 

Un piano d’azione a lungo termine è in corso per migliorare l’affidabilità del reagente ZYM B. Per i prossimi 
lotti, un Inserto Supplementare sarà aggiunto nelle confezioni di reagente ZYM B (70493) per spiegare le 
indicazioni da seguire obbligatoriamente, e già fornite in questa Lettera. 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità; il nostro 
team di Ricerca e Sviluppo sta lavorando con la massima priorità intorno ad una nuova formulazione che 
non necessiti dell’esecuzione quotidiana del controllo di qualità. Ci scusiamo per qualsiasi disagio questo 
problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di voler contattare il nostro Reagents 
Customer Service bioMérieux (Tel. 055 6449935; e-mail: as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore 
richiesta o necessità di chiarimento. 

 

RingraziandoLa per la comprensione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 

 

 

Local Customer Service 

bioMérieux Italia S.p.A. 

 

 

Gallerie Ceppi ATCC
API 20 Strep (ref 20600)  Streptococcus equi spp zooepidemicus ATCC 700400 
API Staph (ref 20500)  Staphylococcus xylosus ATCC 700404 
API Listeria (ref 10300)  Listeria innocua ATCC 33090 
API NH (ref 10400)  Haemophilus paraphrophilus ATCC 49917 

API Coryne (ref 20900)  Cellulosimicrobium cellulans ATCC 27402 

API ZYM (ref 25200) 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

ß‐glucosidase Sigma G0395 
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ALLEGATO 1 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
 

 
 
  Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux che informa in merito ad un’anomalia di 

performance del reagente ZYM B (Cod. 70493) e che seguirò le indicazioni obbligatorie fornite. 
 
 
 

LABORATORIO: .........................…...................………………......……………............... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

INDIRIZZO: ................................………………..........................……………........... 

CITTA’: ....................................……………............................……………......... 
 

 
 

DATA : ...........................................        TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 

……………....………………............................ 
 
 
 
 (Da compilare ed inviare al:  

Reagents Customer Service bioMérieux Italia S.p.A. - fax 055 6449937)  


