
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                        Date: 29 febbraio 2016 

Gentile Cliente , 

 

Dettagli del kit :  

Prodotto: B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 

Codice BRAHMS  

Codice DASIT 

809.075 

MGKFBHCG2 

Lotto: 09075 e  09073 

Scadenza: Lotto 09075 29-09-2016     e     Lotto 09073 27-7-2016 

 

Descrizione del problema: 

Il Fabbricante Brahms GmBH ci ha informato che è stata osservata una sovrastima approssimativamente 

del 10%  delle concentrazioni di FBHCG SOLO IN CAMPIONI O CONTROLLI DILUITI utilizzando il kit di 

B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR lotto 09075 e 09073. Questo potrebbe portare a una stima non corretta 

del rischio per anomalie cromosomiche fetali. Una paziente potrebbe avere un rischio un pò più alto per 

Trisomia 21 o un pò più basso per  Trisomia 13/18.  Poiché le diluizioni sono necessarie solo per campioni 

con altissime concentrazioni di FreeBHCG si prevede che solo un piccolissimo numero di pazienti  possa 

aver risentito di un tale errore  nella valutazione del rischio  . Comunque è necessario considerare  le 

conseguenze  di eventuali e alternative decisioni in termini di trattamenti/ approfondimenti. 

L’impatto di un risultato di rischio non corretto viene ridotto dal fatto che  il valore di FreeBHCG non viene 

interpretato singolarmente ma con altre informazioni cliniche e  di laboratorio come indicato nelle 

istruzioni per l’uso. 

Quanto detto riguarda  anche i casi in cui il kit di B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR lotto  09075 e 09073 

venga o sia stato utilizzato come aiuto nella diagnosi  e nel monitoraggio  di tumori al trofoblasto di 

origine testicolare o placentare.   

Tutti i valori dei campioni NON DILUITI  e dei controlli sono validi  e possono essere utilizzati 
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Urgente: AVVISO DI SICUREZZA FSCA 02-16 
 

Prodotto: B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 

FSCA-ID: FSCA 02-16 

OGGETTO: Sovrastima nella concentrazione di sieri/controlli diluiti 
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normalmente. 

 

Consigli sulle azioni da intraprendere da parte dell'utilizzatore: 

1. Tutti I valori ottenuti con il kit B·R·A·H·M·S Free βhCG KRYPTOR lotto 09075 o 09073 possono 

essere utilizzati senza restrizioni  se il valore è stato  determinato senza l’utilizzo della diluizione. 

2. SE avete campioni che necessitano della diluizione siete pregati di utilizzare un lotto diverso da 

quello indicato in oggetto. 

3. La B·R·A·H·M·S raccomanda una rivalutazione dei risultati  ottenuti ,con campioni/controlli diluiti  , 

con il kit  B·R·A·H·M·S Free βhCG KRYPTOR lotto 09075 o 09073. Se possibile vi invita a ritestare i 

campioni con un lotto diverso. Se siete in dubbio sul risultato refertato , specialmente per pazienti 

con un rischio combinato vicino al cut off applicato nella propria Nazione, vi invitiamo a non 

tardare ad eseguire un ulteriore approfondimento  con il responsabile clinico. 

 

 

Un nuovo lotto di kit di B·R·A·H·M·S Free βhCG KRYPTOR  (lotto 09077) sarà disponibile molto presto. 

 

Siete invitati a dare riscontro al ricevimento della presente notifica , completando l’allegato   modulo di 

risposta di vigilanza e inviandolo al numero di Fax 02-939914243 (sig.ra Debora Barletta) oppure al 

seguente indirizzo email debora.barletta@dasit.dgroup.it entro 5 giorni dal ricevimento. 

 

Qualsiasi domanda tecnica può essere indirizzata a uno dei seguenti specialisti : 

Dr Giacomo Iazzetta: 3355305067 (email: giacomo.iazzetta@dasit.dgroup.it ) 

Drssa Toffolo Stefania: 3358322133(email: stefania.toffolo@dasit.dgroup.it ) 

Dr Renzo Putzulu: 3426142183(email: renzo.putzulu@dasit.dgroup.it ) 

 

 

Qualsiasi domanda di carattere regolatorio può essere indirizzata a: 

DASIT  

Dr. Francesco Fedele 

Responsabile 

Regulatory Affairs & Quality Governance        

Tel: 0293991570    

Cell:3405312536 

Fax:02939914570 

Email: Francesco.fedele@dgroup.it 

 

 

 

Ci scusiamo per ogni inconveniente causato e apprezziamo la vostra comprensione poichè ogni azione 

viene messa in atto per garantire la sicurezza  e la soddisfazione  delle pazienti. 

 

Cordialmente 

DASIT 

Laura Colombo 

Product Manager Immunometria  
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COMPILARE TASSATIVAMENTE I SEGUENTI DATI : 
 

ENTE  

DIPARTIMENTO  

PERSONA DI RIFERIMENTO  

VIA  

CAP  

CITTA’  

 

Modulo di Risposta di Vigilanza  – FSCA 02-16 

 

  CONFERMO DI AVER RICEVUTO L’INFORMAZIONE RIGUARDANTE:  

Prodotto: B·R·A·H·M·S Free ßhCG KRYPTOR 

Codice Dasit MGKFBHCG2  

Lotto: 09075 e 09073 

Scadenza: Lotto 09075: scad. 29-9-16 e lotto 09073: scad.27-7-16  

 

  HO COMPRESO  I CONSIGLI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE COME DESCRITTE  NELL’AVVISO DI 

SICUREZZA. 

 

 

 

In caso di bisogno di sostituzione  siete pregati di contattare l’ufficio ordini  al seguente numero 

telefonico: 

Tel: 02-93991236 

Email: silvana.salvati@dgroup.it 

 

 

Firma e data  

 

 

Siete pregati di rinviare  il seguente modulo  per fax 02-939914243 (Sig.ra Debora Barletta) o per email 

debora.barletta@dasit.dgroup.it ENTRO 5 GIORNI. 

 


