
 

 

URGENTE:  Avviso di Sicurezza in Campo 
Antigeno Criptococico Dosaggio a Flusso Laterale (CrAg LFA) 

FSCA ID:  1627497-2016-00002 
(Ref# CR2003, Lotti #s 161028142817JH, 161019161504NZ, 161013081750KH, 161003112913JG, 

161007110553JG, e 161010145035NZ) 

 
 
Data:  4 gennaio 2017 
 
Attenzione Clienti CrAg LFA: 

 
Lo scopo di questa lettera è Avvertirvi che Immy sta richiamando volontariamente il prodotto Antigeno 
Criptococico dosaggio a flusso laterale (Ref # CR2003, Lotti # 161028142817JH, 161019161504NZ, 
161013081750KH, 161003112913JG, 161007110553JG, e 161010145035NZ), che sono stati distribuiti ai clienti 
tra il 3 ottobre 2016 e il 16 dicembre 2016. Questo richiamo non pregiudica altri lotti eventuali del prodotto 
Antigeno Criptococico dosaggio a flusso laterale (Ref # CR2003). I nostri dati indicano che Voi avete ricevuto 
uno o più dei lotti interessati. 
 
Descrizione del problema: 
Il valore predittivo negativo dei lotti interessati rimane invariato ed è quasi del 100%. Solo il valore predittivo 
positivo è affettato. Quindi, Lei può scegliere di continuare a utilizzare i lotti interessati per riportare dei 
risultati negativi e di eseguire test di conferma alternativa su tutti i campioni positivi. Tuttavia, ci sono rischi 
associati a questa scelta. Il prodotto CrAg LFA è il test per l'antigeno criptococcico più sensibile disponibile nel 
mercato. Il rischio associato alla conferma di tutti i campioni positivi con un test meno sensibile è che i  
campioni positivi a basse concentrazioni possono risultare negativi utilizzando un metodo di prova meno 
sensibile. Perciò, un vero campione positivo di bassa concentrazione può essere segnalato erroneamente come 
negativo. Si deve usare l‘evidenza clinica in combinazione con i risultati dei test. 
 
Come parte delle attività di sorveglianza post-vendita, si ha scoperto che i dispositivi descritti sopra hanno una 
specificità ridotta (90% oggi contro il 99% precedente). Non ci sono state segnalazioni di lesioni o morte del 
paziente. 
 
Rischi per la salute: 
Solo i pazienti con risultati positivi hanno un rischio per la salute. Un piccolo numero di campioni con risultati 
negativi possono essere qualificati come veri positivi, pertanto questo può forzare alcuni pazienti a iniziare una 
terapia anti-fungine che non è necessaria. 
 
I campioni con risultati negativi NON sono interessati. Il valore predittivo negativo rimane alto a quasi il 100%.  
 
Azioni a intraprendere da Voi, il cliente / utente:  

 Determinare se si sceglie di continuare a utilizzare il lotto interessato, come descritto sopra. Se 
decidete di NO, distruggete tutto il vostro inventario. 

 Si prega di compilare subito il Modulo di Riconoscimento e Ricevuta allegato (pagine 3 e 4 di questa 
lettera), incluso nel caso che non abbiate ricevuto il lotto affettato descritto sopra e rinviarlo a Immy 
utilizzando uno dei metodi indicati: 
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o Fax:  1-405-364-1058 
o Scansione e invio per posta elettronica: joy-pelfrey@immy.com   
o Per posta a: 

Attn: Joy Pelfrey 
IMMY 
2701 Corporate Centre Dr 
Norman, OK  73069 
 

 Assicuratevi che gli addetti interessati siano informati di questo richiamo, tra cui i clinici rilevanti. 

 Se avete fornito un prodotto potenzialmente interessato ad un'altra organizzazione, si prega di 
avvisare codesta organizzazione di questo richiamo e di contattarci in modo che possiamo fare seguito 
con loro. 

 In caso che il prodotto sia ancora in transito, si prega di affiggere questa lettera in un posto di rilievo 
per un mese. 

 
Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza in Campo 
Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere consapevoli d’essa all'interno della 
propria organizzazione o di qualsiasi organizzazione a cui sono stati trasferiti i lotti potenzialmente interessati. 
 
Si prega di mantenere la consapevolezza su questo avviso e l'azione risultante per un periodo adeguato per 
garantire l'efficacia delle azioni correttive. 
 
Altra informazione: 
Se avete bisogno di la sostituzione gratuita, si prega di indicare il numero di kit necessari sul Modulo di 
Riconoscimento e Ricevuta allegato e verranno spedite il prima possibile. 
 
Se avete domande, si prega di contattare il Dipartimento di Controllo Qualità a Immy al telefono 1-405-360-
4669 de lunedí a venerdì fra 8:30 AM e 5:00 PM Orario Centrale USA o per posta elettronica joy-
pelfrey@immy.com.   
 
 
Autorizzato pero: 
 

Nome: (Stampato):  Joy Pelfrey ________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________________________ 
 
Posizione: Direttore di Affari Legali e Controllo Qualità___      
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Antigeno Criptococico Dosaggio a Flusso Laterale (CrAg LFA)  

Avviso di Sicurezza in Campo 
Ref# CR2003  

Modulo di Riconoscimento e Ricevuta  

Risposta Obbligatoria 
 
 

Informazione Cliente: 
Laboratorio:    ________________________________________________________ 

Nome Adetto chi completa il modulo:  ________________________________________________________ 

 
Ho letto e compreso le istruzioni fornite nel richiamo inviato il 29 dicembre 2016. Sì ___ No___ 
 

Ci sono stati eventi avversi associati al prodotto ritirato? Sì ___ No ___ 
 

Se Sì, si prega di spiegare:  

 

 
Informazione prodotti interessati: Includere informazioni applicabile al prodotto in questione.  

Prodotto / Marchi 
Numero del 
prodotto in 

catalogo Immy 
Numero lotto ricevuto 

Quantità in 
inventario 

Quantità 
distrutta 

Quantità 
richiesta 

sostituzione 
gratuita 

Antigeno 
Criptococico 
Dosaggio a Flusso 
Laterale Immy (CrAg 
LFA) 

CR2003 

    

 
[        ]   Scegliamo di continuare a utilizzare i lotti interessati e completeremo test di conferma su tutti i risultati positivi. 
 

Box di Risposta Rinviata:  

Si prega di fornire tutte le informazioni supplementari, se applicabile.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Riconoscimento 
 

Ho ricevuto la lettera di Notifica di Richiamo per l Antigeno Criptococcico dosaggio a flusso laterale 
(CrAg LFA), Ref # CR2003. Ho scelto di continuare a utilizzare il lotto interessato o ho preso azione per 
la distruzione di tutto l'inventario dei miei lotti interessati. 

Firma ______________________________________________      Data: __________________ 
 
 

Nome/Posizione 
 

Telefono 
 

Posta elettronica 
 

Indirizzo postale 
completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si prega di compilare subito, incluso nel caso che non abbiate ricevuto il lotto affettato descritto sopra e 
rinviarlo a Immy utilizzando uno dei metodi indicati: 

o Fax:  1-405-364-1058 
o Scansione e invio per posta elettronica: joy-pelfrey@immy.com   
o Per posta a: 

Attn: Joy Pelfrey 
IMMY 
2701 Corporate Centre Dr 
Norman, OK  73069 
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