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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 
 
Firenze, Luglio 2019 
FSCA 4280-2 – FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel 
 
 

Aggiornamento sulle indagini e sulle azioni richieste da parte dell’utilizzatore: 
 
 

Aggiornamento del modulo software per il pannello  BioFire FilmArray Gastrointestinal 
(GI) (Codici prodotto: RFIT-ASY-0104, RFIT-ASY-0116) 

 
 
Gentile Cliente, 
 
come precedentemente notificato (Marzo 2019), 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.  
 
Il presente aggiornamento ha lo scopo di informare gli utilizzatori circa le ultime evidenze 
emerse dalle indagini  effettuate e di fornire nuove indicazioni circa l’utilizzo del pannello BioFire 
FilmArray GI. 
 
 
Aggiornamento sulle indagini  
 
Nel caso di utilizzo del  pannello BioFire FilmArray GI sulla piattaforma Torch BioFire FilmArray, 
un'aumentata incidenza di interazioni chimiche non specifiche ed un recente cambiamento nel 
processo produttivo dei reagenti, stanno determinando un tasso di risultati falsi positivi per  
Campylobacter e Cryptosporidium superiore ai livelli dichiarati.  
 
La percentuale di risultati falsi positivi del pannello BioFire FilmArray GI eseguiti sui sistemi  
BioFire FilmArray 1.5 o BioFire FilmArray 2.0 risultano invece in accordo con i livelli  dichiarati 
da BioFire per questi prodotti. 
 
Pertanto, l’utilizzo del pannello BioFire FilmArray GI su uno di questi sistemi, non richiede più di 
eseguire il test di conferma per Campylobacter e Cryptosporidium, come notificato nella lettera di 
Marzo 2019, https://www.online-ifu.com/ITIGI2357. 
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Azioni implementate da parte di bioMérieux 
 
bioMérieux  ha validato  una versione aggiornata del software BioFire GI Panel Pouch Module che 
migliora il controllo della temperatura durante l’esecuzione del test BioFire FilmArray GI sul 
sistema BioFire Torch e che permette di ridurre il rischio di falsi positivi correlati.  
Questo aggiornamento non influisce sui parametri del termociclatore e non modifica le prestazioni 
dichiarate per il pannello BioFire FilmArray GI. 
 
Il software aggiornato, mantenendo alte temperature tra le fasi della nested PCR che avvengono 
all’interno della cartuccia, riduce le interazioni chimiche non specifiche durante l’esecuzione del 
test BioFire FilmArray GI sul sistema BioFire Torch. 
 
 
Azioni da implementare da parte dell’utilizzatore: 
 

- 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. 
 
Per gli utilizzatori di BioFire Torch System 
 

• Azione necessaria: Aggiornare il software BioFire GI Panel Pouch Module  
o Il software BioFire GI Panel Pouch Module può essere scaricato al seguente link 

insieme a una nota tecnica contenente  informazioni e istruzioni importanti per 
l'installazione: https://www.online-ifu.com/ITIFA20GI21. Vi preghiamo di leggere la 
nota tecnica prima dell’istallazione  

 
• Una volta aggiornato il software, i test di conferma precedentemente consigliati per 

Campylobacter e Cryptosporidium possono essere interrotti e i risultati possono essere 
refertati normalmente. 

 
Per gli utilizzatori di FilmArray 2.0 System  
 

• Azione consigliata: Aggiornare il software BioFire GI Panel Pouch Module  
o Il software BioFire GI Panel Pouch Module può essere scaricato al seguente link 

insieme a una nota tecnica contenente  informazioni e istruzioni importanti per 
l'installazione: https://www.online-ifu.com/ITIFA20GI21. Vi preghiamo di leggere la 
nota tecnica prima dell’istallazione  

 
• I test di conferma precedentemente consigliati per Campylobacter e Cryptosporidium 

possono essere interrotti e i risultati possono essere refertati normalmente. 
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Per gli utilizzatori di FilmArray 1.5 System  
 

• Non è richiesta alcuna azione relativa al software BioFire GI Panel Pouch Module. BioFire 
non ha aggiornato il software BioFire GI Panel Pouch Module per il sistema BioFire 1.5. 

• I test di conferma precedentemente consigliati per Campylobacter e Cryptosporidium 
possono essere interrotti e i risultati possono essere refertati normalmente. 

 
 
Informazioni addizionali  
 
Fino al 15 luglio 2019 bioMérieux continuerà a garantire agli utilizzatori del sistema BioFire® 
FilmArray® Torch le note di credito per  i test  BioFire FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel 
utilizzati per confermare i risultati positivi di Campylobacter e Cryptosporidium. Questo 
permetterà agli utilizzatori del sistema BioFire Torch di avere il tempo necessario per 
l’installazione del software BioFire GI Panel Pouch Module aggiornato. 
  
bioMérieux non garantirà note di credito agli utilizzatori del sistema BioFire FilmArray 1.5 o 
BioFire® FilmArray® 2.0 poiché i test di conferma precedentemente consigliati per 
Campylobacter e Cryptosporidium non sono più necessari per l’esecuzione del BioFire FilmArray 
Gastrointestinal (GI) Panel su questi due sistemi. 
  
Il conto alla rovescia visualizzato sul display per il tempo di esecuzione del test BioFire 
FilmArray  GI, originariamente impostato su 65 minuti, è stato aggiornato a 75 minuti. Questa 
modifica è stata apportata per permettere  agli utilizzatori del sistema BioFire Torch e BioFire 
2.0 un miglior monitoraggio dei tempi di esecuzione. 
 
bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta 
qualità; ci scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa avere arrecato al Suo 
Laboratorio e La preghiamo di voler contattare il nostro Servizio di Supporto Scientifico (n. tel. 
055 6449777; e-mail: as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di 
chiarimento. 
 
RingraziandoLa per la Sua attenzione, certi di fare cosa gradita nella comunicazione della 
avvenuta risoluzione della anomalia di cui sopra, 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 4280-2 FSCA – FilmArray 
Gastrointestinal (GI) Panel e di avere implementato le azioni richieste indicate nella 
presente lettera, ovvero di aver aggiornato tutti i sistemi BioFire® 2.0 all'interno della 
mia organizzazione alla versione 2.0.1 del software BioFire® Gastrointestinal Pouch 
Module (azione obbligatoria per gli utilizzatori di BioFire® FilmArray® Torch System 
Users, azione consigliata per gli utilizzatori di BioFire® FilmArray® 2.0 System). 

 
 

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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