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IMPORTANTE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 

Uso dei lotti numeri S160802 e S160905 della cartuccia ROTEM® sigma complete + 
hep 

Vorremmo informarla di questo importante cambiamento: 

HEPTEM C è capace di neutralizzare l’effetto dell’eparina osservato in INTEM C in campioni 
di sangue intero addizionati di eparina non frazionata fino a 5 IU/ml. C’è da segnalare però, 
che in esperimenti condotti su sangue citrato da 20 donatori sani con addizionati 5 IU di UFH 
per ml di sangue intero, il CT (Tempo di Coagulazione) dell’HEPTEM C nei lotti S160802 e 
S160905 è risultato mediamente prolungato del 26.4% (intervallo 5-50%). 

HEPTEM C è capace di neutralizzare il modesto effetto della LMWH osservato in INTEM C. 
L’effetto del danaparoid sodico osservato in INTEM C non può essere neutralizzato. 
Siccome in INTEM C non si osserva nessun effetto del fondaparinux a dosagi terapeutici, la 
sua neutralizzazione da parte di HEPTEM C non può essere vista. 

Esperimenti su campioni di sangue citrato da 20 donatori sani con addizionati 0 oppure 5 IU 
di UFH per ml di sangue intero hanno dato i seguenti risultati: 

I risultati dei parametri della consistenza del coagulo di FIBTEM C (A5, A10, A20, A30 e 
MCF) possono essere fino al 15% più bassi rispetto agli stessi risultati ottenuti misurando gli 
stessi campioni con i reagenti ROTEM® liquidi. 

I risultati di A5 (A10) di EXTEM C possono essere fino al 15% (10%) più bassi rispetto ai 
risultati di A5 (A10) di EXTEM ottenuti con i reagenti ROTEM® liquidi. 

Le differenze tra i risultati di A20, A30 e MCF di EXTEM C ed i corrispettivi risultati EXTEM 
ottenuti con i reagenti ROTEM® liquidi sono inferiori al 5%. 

 

Si prega di notare: 

I risultati di A5, A10 e A20 di HEPTEM C possono essere mediamente ridotti del 10.6% (fino 
al 30%), 5.8% (fino al 15%) e del 2.9% (fino al 10%), rispettivamente, in campioni di sangue 
con addizionate 5 IU UFH/ml. Di conseguenza i valori di A5 misurati misurati con le cartucce 
ROTEM® sigma complete + hep lotti S160802 e S160905 devono essere interpretati con 
cautela, specialmente per campioni di sangue da bpass cardio-polmonare; i risultati di 
HEPTEM C su questo tipo di campione devono essere utilizzati solo per accertare il rischio 
di sanguinamento e non per prendere decisioni finali sul tipo di terapia da intraprendere. Nei 
casi in cui ci fosse un sanguinamento rilevante all’uscita dal bypass cardio-polmonare e 
dopo la competizione dell’eparina con il solfato di protamina, allora l’emostasi dovrebbe 
essere rivalutata con un nuovo campione di sangue e le decisioni terapeutiche dovrebbero 
essere prese in base ai risultati di queste ultime analisi ROTEM®. 

Per ulteriori informazioni e supporto, il nostro supporto tecnico sarà più che felice di 
assisterla all’indirizzo 



support@tem-international.de 

 

Cordialmente, 

 

 

 


