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URGENTE:  

RICHIAMO VOLONTARIO DI DISPOSITIVO MEDICO: PREMIER® 

CRYPTOCOCCAL ANTIGEN per  RISULTATI FALSO NEGATIVI 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO: 

NOTIFICA della DISTRUZIONE dei KIT DALL’AZIENDA 
Dicembre 10, 2018 

 

Prodotto: PREMIERTM Cryptococcal Antigen 

Numero Catalogo: 602096 

Numero del Lotto del Kit: 602096K089 602096K090 

Data di Scadenza: 03-15-2019 07-15-2019 

Numero Unico di 
Identificazione del 

Dispositivo: 
840733101229 

Numero di Riferimento del 
Produttore 

1524213-12/4/2018-001R Numero di Riferimento MBE 2018-173 

 

 

Gentile Cliente,  
 

Meridian ha determinato la necessità di iniziare un’azione di richiamo volontario stabilita dalla stessa azienda produttrice per il kit 
PREMIERTM Cryptococcal Antigen dei lotti indicati qui sopra. Meridian ha ricevuto delle segnalazioni dai clienti sul fatto che i reagenti 
inclusi nel kit con lotto 602096K089 potrebbero essere difettosi. Durante la procedura di investigazione di Meridian, è stato 
determinato che il reagente Coniugato Enzimatico incluso nel kit non mantiene la stabilità fino alla scadenza del prodotto dichiarata, 
determinando la possibilità di ottenere risultati falsi negativi per i campioni dei pazienti e per il Controllo Positivo. In maniera proattiva 
Meridian sta includendo in questa azione il kit PREMIERTM Cryptococcal Antigen con lotto 602096K090 poiché il Coniugato Enzimatico 
è stato realizzato usando gli stessi materiali del lotto del kit 602096K089. 
  
La verifica interna ha dimostrato che i lotti del kit producono valori di assorbanza più bassi (valori OD) a confronto di altri lotti del kit 
PREMIERTM Cryptococcal Antigen quando analizzati con campioni dei pazienti e Controllo Positivo. I valori di assorbanza più bassi 
generano valori di Controllo Positivo che sono inferiori a 0.700 quando letti a 450 nm o 450/630 nm, determinando i risultati falsi 
negativi riportati dai clienti. Meridian ha identificato questo problema durante la verifica interna associata a 5 lamentele da parte dei 
clienti per un basso controllo positivo; queste reazioni non erano state osservate quando il kit è stato approvato e rilasciato.  Meridian 
ha confermato che il kit PREMIERTM Cryptococcal Antigen lotto 602096K089 produce risultati che non rispecchiano i criteri di 
accettabilità come indicato nell’etichetta del prodotto. PREMIERTM Cryptococcal Antigen 602096K90 produce valori di assorbanza più 
bassi per i campioni positivi rispetto a quelli prodotti al tempo del rilascio del kit; comunque i risultati sono all’interno dell’intervallo 
di accettabilità per i campioni positivi.  
 
I risultati del saggio PREMIERTM Cryptococcal Antigen sono utilizzati come aiuto nella diagnosi delle criptococcosi causate da 
Cryptococcus neoformans. Un risultato negativo non preclude la diagnosi di criptococcosi, particolarmente solo se è stato analizzato 
un singolo campione ed il paziente mostra sintomi consistenti con criptococcosi. Tutti i risultati del test devono essere esaminati dal 
medico insieme ad altri dati clinici. I laboratori devono completare una revisione dei campioni dei pazienti testati con il kit PREMIERTM 
Cryptococcal Antigen lotto 602096K089. I campioni dei pazienti che hanno generato risultati negativi, se letti visivamente o utilizzando 
uno spettrofotometro, devono essere ritestati con un lotto diverso del kit.  I risultati del titolo possono essere artificialmente ridotti e 
i campioni dei pazienti devono essere testati con lotto differente del kit.  
Non è necessaria una revisione per campioni di pazienti testati con il kit PREMIERTM Cryptococcal Antigen lotto 602096K090 poiché 
questo lotto soddisfa ancora i criteri di accettabilità per le prestazioni del test per campioni positivi. Non è richiesta alcuna azione per 
campioni di pazienti che hanno generato risultati positivi. 
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Meridian richiede che siano intraprese le seguenti azioni presso la vostra struttura: 
 

1. Identificare l’inventario esistente dei Kit dei Lotti 602096K089 e 602096K090. Segregare e distruggere i kit rimanenti.  
I reagenti devono essere eliminati in accordo ai regolamenti locali.  
 

2. Contattare Meridian Bioscience per la sostituzione del prodotto. 
 

3. Completare il “Modulo di Risposta del Cliente” qui allegato. Rinviarlo all’indirizzo fornito nel Modulo di Risposta del Cliente. 
 
 

Come parte integrante di questa azione di richiamo/distruzione dei kit abbiamo incluso il Modulo di Risposta da rinviare.  
Le chiediamo di compilare e rinviarci il modulo di risposta, anche se non richiede la sostituzione del prodotto, così potremo 
determinare l’efficacia di questa notifica.  
Per avere chiarimenti relativi a questa notifica, si prega di contattare il Servizio Tecnico di Meridian al numero di telefono +39 
0331433636 o tramite e-mail (TS@meridianbioscience.eu)  
 
Apprezziamo la vostra assistenza per le azioni richieste in questa comunicazione. Meridian continuerà la propria indagine per 
determinare la causa e le ragioni che hanno condotto alle problematiche riportate e implementerà azioni correttive appropriate allo 
scopo di prevenire il ripetersi di un problema di questo tipo in futuro.  
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
Susan Bogar 
Director, Design Quality Assurance 
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MODULO DI RISPOSTA DEL CLIENTE             Dicembre 10, 2018 

 
 

Prodotto: PREMIERTM Cryptococcal Antigen 

Numero Catalogo: 602096 

Numero del Lotto del Kit: 602096K089 602096K090 

Data di Scadenza: 03-15-2019 07-15-2019 

Numero di Riferimento Meridian: 1524213-12/4/2018-001R 

 
 
Siamo consapevoli di aver ricevuto una notifica relativa ad un’azione di richiamo/distruzione dei kit per il prodotto indicato qui sopra. 
Comprendiamo che Meridian provvederà alla sostituzione del prodotto per consentirci di continuare le analisi e che abbiamo 
discontinuato l’uso del kit dei lotti indicati. Comprendiamo che qualunque kit dei lotti 608096K089 e 602096K090 rimanente 
nell’inventario deve essere distrutto. Concordiamo che ci sono state fornite le informazioni riguardanti la corretta 
distruzione/smaltimento dell'inventario esistente.  Comprendiamo che dobbiamo contattare il servizio di assistenza tecnica Meridian 
per la risoluzione di eventuali domande o per ulteriori istruzioni. 
 
La restituzione di questo modulo verrà utilizzata per documentare la ricezione di questa notifica e per supportare la verifica 
dell'efficacia di questa notifica. 
 

Nome dell’Istituto:  

Indirizzo:  

Città/Stato o Paese: 
 CAP:  

Nome del Rispondente e Titolo:  

Informazioni di Contatto: Telefono:  E-Mail: 

Data della risposta:  

Firma del Rispondente:  

 
 
Distruzione di PREMIERTM Cryptococcal Antigen nell’Inventario: 
 

Numero del Lotto del Kit Quantità Disponibile Quantità Distrutta 

602096K089   

602096K090   

 
Si prega di Restituire questo Modulo di Risposta a: Dipartimento Regulatory Affairs  
      Meridian Bioscience Europe  
      Via Dell’Industria 7 

I-20020 Villa Cortese (Milano) - ITALIA 
      Email: MBE-RAQA@meridianbioscience.eu 
      Tel. 0331433636 

FAX 0331433616 

mailto:MBE-RAQA@meridianbioscience.eu

