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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 
 
Firenze, Marzo 2019 
FSCA 4280-1 – FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel 
 
 

Rischio di risultati falsi positivi per Campylobacter e Cryptosporidium da BioFire 
FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel (Codici prodotto: RFIT-ASY-0104, RFIT-ASY-0116) 

 
 
Gentile Cliente, 
 
Con questa lettera desideriamo informarLa che bioMérieux ha rilevato un aumento di risultati 
falsamente positivi per Campylobacter e Cryptosporidium dal pannello BioFire FilmArray GI con 
data di scadenza dal 23 Ottobre 2019 in avanti. La successiva investigazione ha determinato che i 
risultati falsamente positivi sono dovuti ad amplificazioni PCR non specifiche all’interno del test, 
non dunque a contaminazione da questi due organismi. bioMérieux continua nelle indagini per 
arrivare alla risoluzione del problema riscontrato. 
 
Il 26 Febbraio 2019 bioMérieux ha temporaneamente deciso di non rifornire il BioFire GI Panel 
(codici prodotto: RFIT-ASY-0116 e RFTI-ASY-0104). bioMérieux è ora in grado di riprendere la 
fornitura del prodotto con le seguenti limitazioni. 
 
Limitazioni: 

• Gli utilizzatori potrebbero ottenere una incidenza di falsi positivi per Campylobacter e 
Cryptosporidium fra lo 0% ed il 9% nell’utilizzo del pannello BioFire GI. Per la 
maggioranza dei prodotti è attesa una incidenza inferiore al 3%.  

• Per i campioni che risultino positivi per Campylobacter e/o Cryptosporidum sul pannello 
BioFire GI: 

o I risultati dovrebbero essere confermati con un secondo test, utilizzando una 
seconda cartuccia di BioFire GI oppure un test alternativo per Campylobacter o 
Cryptosporidium. Soltanto i risultati confermati dal secondo test per  
Campylobacter o Cryptosporidium dovrebbero essere refertati (come illustrato in 
Figura 1). 

• Nel caso in cui come test di conferma si scelga una seconda cartuccia di BioFire GI: la 
specificità generale di questi due analiti si stima essere >99%, ciononostante potrebbe 
osservarsi una piccola riduzione di sensibilità (circa 2-2,5%; da 97,1% a 94,7% per 
Campylobacter  e da 100% a 98,1% per Cryptosporidium) se confrontata con le 
performance dichiarate nelle Istruzioni per l’Uso (riportate in Tabella 1). 
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• Se non si sospettano Campylobacter e/o Cryptosporidium, gli utilizzatori possono 
decidere di non riportare o filtrare i risultati di Campylobacter o Cryptosporidium dal 
test iniziale. 

• Se il test viene ripetuto con il pannello BioFire GI, altri analiti inclusi nel pannello, se 
presenti a basse concentrazioni (vale a dire al Limit of Detection o poco superiore), 
possono risultare discrepanti fra il primo ed il secondo test. Gli utilizzatori dovrebbero 
comunque valutare criticamente il singolo caso e decidere quali azioni implementare: 
potrebbero decidere di confermare questi risultati con altri metodi. 

• Risultati discrepanti fra il test iniziale ed il secondo test devono essere riportati al 
Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (informazioni di contatto in calce alla lettera). 

• I risultati del Pannello Gastrointestinale BioFire FilmArray devono essere correlati con la 
storia clinica, i dati epidemiologici ed altri dati a disposizione del clinico che abbia in cura 
il paziente. La identificazione di organismi non comporta che gli organismi 
corrispondenti siano infettivi o siano l’agente eziologico dei sintomi clinici. 

 
 

 
Figura 1: Schema di test raccomandati 
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Tabella 1. Performance di Prodotto Stimata. Effetti dei falsi positivi. Errori e correzioni (usando una 
seconda cartuccia come retest) 
 

Analiti Performance stimate sensibilità specificità 

 
 

Campylobacter 

Performance di prodotto dichiarate (dati di 
valutazioni cliniche) 

97.1% 98.4% 

Performance stimata con massima incidenza di 
Falsi Positivi [prodotto difettato] 

97.2% 92.4% 

Performance stimata a seguito di correzione 
(i.e. utilizzano II cartuccia di test) 

94.7% 99.4% 

 
 

Cryptosporidium 

Performance di prodotto dichiarate (dati di 
valutazioni cliniche) 

99-100% 99.6% 

Performance stimata con massima incidenza di 
Falsi Positivi [prodotto difettato] 

99.1% 93.6% 

Performance stimata a seguito di correzione 
(i.e. utilizzano II cartuccia di test) 

98.1% 99.6% 

 
Azioni da implementare da parte dell’utilizzatore: 

• Esaminare immediatamente la giacenza dei prodotti presso il proprio magazzino per 
identificare eventuali prodotti che ricadano in questa Field Safety Corrective Action 
(FSCA). 

o Se si è in possesso di lotti di pannello BioFire FilmArray Gastrointestinale, o se ne 
verranno consegnati a seguito di ordini successivi (ad oggi tutti i nuovi lotti sono 
interessati da questa limitazione), utilizzare il pannello seguendo le 
raccomandazioni sopra enunciate 

o Tenere traccia del numero di test utilizzati per conferma, così come i rispettivi 
numeri di lotto, per comunicarli al Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux al 
fine di poter ricevere una nota di credito per queste cartucce addizionali. 

• 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. 

• Rispedire via fax al nostro Servizio di Supporto Scientifico (fax 055 6449937) l’allegato 
modulo di presa visione - ALLEGATO 1 - a titolo di ricevuta di questa comunicazione. 

 
Azioni da implementare da parte di bioMérieux: 

• bioMérieux continuerà l’indagine per arrivare alla risoluzione del problema. 
• bioMérieux comunicherà prontamente ai clienti non appena tale problema sarà stato 

risolto, in modo che le limitazioni sopra enunciate possano essere eliminate e che lo 
schema che prevede il secondo test possa essere non più seguito. 

 
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 nostro Servizio di Supporto Scientifico (n. tel. 055 6449935;  
e-mail: as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 
 
RingraziandoLa per la Sua comprensione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
Local Customer Service 
bioMérieux Italia 
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Allegato 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Dichiaro di aver preso visione della lettera bioMérieux 4280-1 FSCA – FilmArray 
Gastrointestinal (GI) Panel e di avere implementato le azioni richieste indicate nella 
presente lettera. 

 
 

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) 

MODULO DI PRESA VISIONE 
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