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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 
 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 

Firenze, Febbraio 2017 

FSCA 3303 - ETEST®  XM256 (Cefuroxime) Foam (cod. 506958 e cod. 506918) e SPB (cod. 
412304 e cod. 412305) 
 
 
Gentile Cliente, 

 
I dati in nostro possesso indicano che nel Suo laboratorio sono stati ricevuti i prodotti in oggetto. 
Questa lettera è rivolta a tutti gli utilizzatori di ETEST® Cefuroxime XM256, in confezionamento 
FOAM (cod. 506958 e cod.506918) e Single Pack Blister - SPB (cod. 412304 e cod. 412305). Di 
seguito, sono riportati i codici prodotto e i lotti interessati.  
 
Codici e lotti impattati: 
   Codice                         Descrizione            Lotto  Scadenza 
412304  ETEST® XM256 (Cefuroxime)  US SPB  1004497830  02‐DEC‐2018 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB  1002884720  16‐Jan‐2017 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1003028270  20‐Mar‐2017 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1003075500  09‐APR‐2017 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1003383650  27‐AUG‐2017 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1004018820  19‐MAY‐2018 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1004497810  02‐DEC‐2018 

412305  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW SPB 1005161160  15‐Sep‐2019 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam  1002884980  16‐Jan‐2017 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam  1003028290  20‐Mar‐2017 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1003075850  09‐APR‐2017 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1003385930  27‐AUG‐2017 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1003396150  2‐Sep‐2017 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1004022170  19‐MAY‐2018 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1004498100  02‐DEC‐2018 

506918  ETEST® XM256 (Cefuroxime) WW Foam 1005161470  15‐Sep‐2019 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam  1002885010  16‐Jan‐2017 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam 1003075540  09‐APR‐2017 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam 1003396550  2‐Sep‐2017 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam 1004019050  19‐MAY‐2018 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam 1004501930  02‐DEC‐2018 

506958  ETEST® XM256 (Cefuroxime) US Foam 1005161480  15‐Sep‐2019 
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Descrizione del problema 
 
Un’analisi sulla percentuale di Concordanza Essenziale del risultato di MIC ottenuto con questo 
prodotto è stata condotta  per un insieme di ceppi particolarmente significativi, comprendenti 
Enterobacteriaceae, Haemophilus e S. pneumoniae. Un’analisi aggiuntiva è stata poi eseguita sulla 
categorizzazione clinica dei ceppi sulla base delle linee guida CLSI.  
 
E’ stato possibile identificare quanto segue: 
 

 
  Un possibile problema di performance nella categorizzazione di ceppi di Streptococcus 

pneumoniae e di ceppi di Enterobacteriaceae limitatamente all’applicazione dei breakpoint  
per la forma orale del Cefuroxime previsti dallo Standard CLSI 2016 per la clinica: 

 
  Per i ceppi di Streptococcus pneumoniae,  con ETEST® XM256 (Cefuroxime) in FOAM o 

in SPB,  è possibile  ottenere un Minor Error per gli isolati clinici:  
o Un risultato Falso Sensibile invece di risultati Intermedi ottenuti con il metodo di 

riferimento della Microdiluizione in brodo (BMD).  
o Un risultato Falso Intermedio invece di  risultati Resistenti ottenuti con il metodo di 

riferimento della Microdliluizione in brodo (BMD). 
 

 Per i ceppi di Enterobacteriaceae, con ETEST® XM256 (Cefuroxime) in FOAM o in SPB, è 
possibile ottenere un Minor Error per gli isolati clinici:  
o Un risultato Falso Sensibile invece di  risultati Intermedi ottenuti con il metodo di 

riferimento dell’ Agar Diluizione (AD).  
o Un risultato Falso Intermedio invece di  risultati Resistenti ottenuti con il metodo di 

riferimento dell’Agar Diluizione (AD). 
 
 

 Confermiamo che la performance del prodotto rientra nelle specifiche richieste dalle linee 
guida EUCAST 2016. 

 
 
Impatto per iI paziente/utilizzatore: 
 
Come conseguenza del problema riportato, esiste il rischio potenziale di ottenere un Minor Error (un 
risultato Sensibile invece di un risultato Intermedio o un risultato Intermedio invece di un 
risultato Resistente) nella categorizzazione del ceppo testato per lo Streptococcus 
pneumoniae e per le Enterobacteriaceae  limitatamente all’applicazione dei breakpoint clinici 
CLSI 2016  definiti per forme orali del Cefuroxime. 
 
Per i ceppi di Streptococcus pneumoniae e solamente quando siano utilizzati i breakpoint 
definiti per la forma orale (non si applica ai breakpoint definiti per la via parenterale) del  
Cefuroxime previsti dalle linee guida CLSI 2016 per la Clinica: un valore di MIC più basso 
potrebbe essere ottenuto con ETEST® XM256  in confezionamento FOAM o SPB che potrebbe 
portare a categorizzare gli isolati clinici come Sensibili invece che Intermedi (Minor Error) o  Intermedi 
invece che Resistenti (Minor Error) se confrontati con il metodo di riferimento della Microdiluizione in 
brodo (BMD).  

 
Per i ceppi di Enterobacteriaceae e solamente quando siano applicati i breakpoint definiti per la 
forma orale  (non si applica ai breakpoint definiti per la via parenterale) del Cefuroxime previsti 
dalle linee guida CLSI 2016 per la Clinica: un valore di MIC più basso potrebbe essere ottenuto con  
ETEST® XM256 in confezionamento FOAM o SPB che potrebbe portare a categorizzare gli isolati 
clinici come Sensibili invece che Intermedi  (Minor Error) o Intermedi invece che Resistenti (Minor 
Error) se confrontati con il metodo di riferimento dell’ Agar Diluizione (AD).  
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Azioni richieste: 
 

• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto nella Sua struttura, mantenerne copia 
nei Suoi archivi ed inoltrarla a tutti coloro che utilizzano o potrebbero utilizzare questo 
prodotto, inclusi utilizzatori terzi ai quali potrebbe averlo trasferito. 
 
 

• Raccomandazioni previste soltanto per coloro i quali applicano le linee guida CLSI 2016 
per la Clinica 
 
I laboratori possono continuare ad utilizzare il prodotto ETEST® XM256, sia in 
confezionamento FOAM che SPB, e refertare direttamente i risultati per lo Streptococcus 
pneumoniae e per le  Enterobacteriaeceae, ottenuti applicando i breakpoint di categoria 
“Orale” con le seguenti raccomandazioni:  
 

Cefuroxime breakpoint Orale 

Streptococcus pneumoniae Enterobacteriaceae 

I risultati per il Cefuroxime possono essere 
refertati direttamente per:  
 

o  Gli isolati  Sensibili alla Penicillina 
(MIC≤0.06 μg/ml) e   Sensibili al 
Cefuroxime (ETEST® XM256 MIC ≤1 
μg /ml)  

 
o Gli isolati Resistenti alla Penicillina  

(MIC ≥0.12 μg/ml) e Resistenti al 
Cefuroxime (ETEST® XM256 ≥ 4 μg 
/ml)  
 

o Gli isolati Resistenti al Cefuroxime 
(ETEST® XM256 ≥ 4 μg /ml)  

 
 La MIC del Cefuroxime deve essere 

confermata utilizzando un metodo MIC 
alternativo per: 
 
 

o Gli isolati Resistenti alla Penicillina (MIC 
≥0.12 μg/ml) e Sensibili al Cefuroxime  
(ETEST® XM256 MIC ≤1μg/ml) o 
Intermedi al Cefuroxime (ETEST® 
XM256 MIC =  2μg/ml)  

 

I risultati per il Cefuroxime possono essere 
refertati direttamente per: 

 
o Gli isolati  Sensibili alla Cefazolina (*)  

(MIC ≤16 μg/ml) e Sensibili al  
Cefuroxime (ETEST® XM256 MIC ≤4 
μg /ml)  

 
o Gli isolati Resistenti al Cefuroxime  

(ETEST® XM256 ≥ 32 μg /ml)  
 

 
 

 
 
 

La MIC del Cefuroxime deve essere 
confermato utilizzando un metodo MIC 
alternative per: 

 
 

o Gli isolati Resistenti alla Cefazolina (MIC 
≥32 μg/ml) e Sensibili al Cefuroxime 

(ETEST® XM256 MIC ≤4μg/ml) o Intermedi 
al Cefuroxime(ETEST® XM256 MIC =  8 o 

16 μg/ml)       

(*) comment 19 of page 55 of CLSI M100 
S26 – 2016 

 

 
• Con riferimento ai risultati ottenuti in precedenza, Le chiediamo di valutare, assieme ai 

Responsabili dei reparti clinici della Sua Struttura, l’impatto dell’anomalia riscontrata, al fine di 
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poter identificare ogni possibile risultato Falso Sensibile, analizzarne i rischi relativi associati e 
avviare le azioni appropriate se ritenute rilevanti. 

• Rispedire via fax al nostro Servizio di Supporto Scientifico (fax: 055 6449937) il modulo di 
presa visione allegato, a titolo di ricevuta di questa comunicazione. 
 
 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi Clienti prodotti di alta qualità; ci 
scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di 
voler contattare il Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (n. verde 800290104 - tel. 055 6449935 
– email: 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. 
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MODULO DI PRESA VISIONE 
 

 
 

 
 Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux che informa il Laboratorio in merito ad un problema di 

prestazioni di ETEST® XM256 (Cefuroxime) Foam (Ref. 506958, 506918) e SPB (Ref. 412304, 412305) e di 
avere implementato le azioni richieste indicate nella Field Safety Notice.  

 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

                                                             ……………....………………............................ 
 
 
 
 
(Da compilare ed inviare al:  
           Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux Italia S.p.A. - fax 055 6449937) 
 
 
 


