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URGENTE: Avviso di Sicurezza 01-17 

 

   
             

       Spettabile 
        
         

 
Milano, 18 gennaio 2017 
 
 

Indicazione dettagliata dei prodotti o apparati coinvolti:   

Gentile Cliente, 

la documentazione in nostro possesso indica che ha ricevuto il nostro prodotto in oggetto.  
 

Descrizione di quanto osservato: 

Abbiamo determinato che il Diluente Coniugato fornito in questi kits ha una data di scadenza 
riportata sull’etichetta al di fuori del range di stabilità definito. La data di scadenza dovrebbe 
essere di un anno più corta rispetto a quanto stampato sull’etichetta.  
 
Azioni da intraprendere da parte dell’Utilizzatore (istruzioni per la correzione): 
 

1. Non considerare la data di scadenza del Diluente Coniugato che compare sull’etichetta 

sui flaconi. 

2. Considerare la data di scadenza del prodotto Pak Lx Assay così come definito nelle 

nuove date di scadenza riportate nella tabella qui di seguito. 

 

 Scadenza attuale Nuova Scadenza  

Pak Lx Kit Lot: 
3003658 

2017-03-15 2017-02-15  

Pak Lx Conjugate 
Lot: 3003554 

2018-02-15 2017-02-15 

Pak Lx Kit Lot: 
3004022 

2017-05-15 2017-05-15 (nessun 
cambiamento 

Pak Lx Conjugate 
Lot: 3003881 

2018-05-15 2017-05-15 

 
 
 
 
Così come riportato nelle istruzioni per l’uso del prodotto Pak Lx, nella sezione avvertenze: 

Nome commerciale 
dei prodotti coinvolti 

     

Pak LxTM Assay 
Lotto: 3003658  scadenza: 2017-03-15 
Lotto: 3004022  scadenza: 2017-05-15  
 

0004980-23/01/2017-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 4 (A04)
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I reagenti all’interno del kit non devono essere usati con altri sistemi di analisi. 
 
Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni o di chiarimenti tecnici può essere fatta al numero 
800.290.858. 
 
Vi chiediamo di completare l’allegato modulo di risposta e inviarlo via fax al n. 02-89305835 o 

via email a cpozzi@immucor.com 

 
Scusandoci per l’inconveniente, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 
Cinzia Pozzi 
RAQA manager Immucor Italia SpA 
 
  

VIGILANZA: MODULO DI RISPOSTA 

 

Dichiaro che il nostro Servizio/Laboratorio è al corrente dell’avviso di Sicurezza 01-17 riguardante il 
prodotto Pak Lx per le seguenti correzioni: 

Lotto: 3003658 scadenza attuale: 2017-03-15     Nuova scadenza: 2017-02-15 

Lotto: 3004022 scadenza attuale: 2017-05-15     Nuova scadenza: Nessun cambiamento 

 

Nome e Cognome: 

Titolo/Incarico: 

Dipartimento/Istituto: 

Città/Paese: 

Telefono: 

Fax: 

 
 
 
Firma: …………………………………………. 
  

mailto:cpozzi@immucor.com

