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Data di scadenza:04.06.2019    
 

Avviso di sicurezza sul campo urgente 
 

VIP RIA (#RB311/#RB311RUO) 
 
 
 

All’attenzione degli utenti del saggio DIAsource VIP RIA (#RB311/RB311RUO)-lotto 191601 

 
 
Recapiti del rappresentante locale* 

DIAsource ImmunoAssays-Rue du Bosquet 2, B-1348Louvain-la-Neuve + 32 10 84 
9911 

 
  

0034894-14/06/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01)
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Avviso di sicurezza sul campo urgente (FSN) 
 

VIP RIA (#RB311/#RB311RUO) 
 
 

1. Informazioni sui dispositivi interessati* 
1. 
il 

1. Tipo di dispositivo (s)* 

Radioimmunoanalisi 

1. 2. Nome commerciale (i) 

VIP RIA 

1. 3. Identificatore univoco del dispositivo (UDI-DI) 

NA 

1. 4. Scopo clinico primario del/dei dispositivo/i * 

Saggio radioimmunologico per la misura quantitativa in vitro del polipeptide intestinale 
vasoattivo (VIP) nel plasma umano. Per uso professionale all'interno di un laboratorio 

1. 5. Modello del dispositivo/Catalogo/numero di parte (i) * 

RB311/RB311RUO 

1. 6. Versione del software 

NA 

1. 7. Intervallo di numeri seriali o di lotto interessati 

Lotto 191601 (scadenza 28/06/2019) 

1
. 

8. Dispositivi associati 
NA 

 
 
 

2 Motivo dell'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA)* 
2. 1. Descrizione del problema del prodotto* 

Bassi valori di CPM misurati per i calibratori e i controlli del kit generati con il kit lotto 
191601, che potrebbero portare ad una curva di calibrazione piatta inaspettata e a una 
perdita di discriminazione tra i calibratori. Per questo motivo, i valori dei 2 controlli del kit 
potrebbero cadere fuori dagli intervalli accettabili definiti da DIAsource, portando a saggi 
non validi.   

2. 2. Pericolo che dà origine alla FSCA* 

I risultati generati con tale lotto n° 191601 non soddisfano le prestazioni previste nelle 
istruzioni per l'uso. Nonostante questo problema, non è previsto alcun rischio di diagnosi 
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errata del paziente nel caso in cui i controlli del kit misurati dai laboratori siano dentro il 
range. Come indicato nell'istruzione per l'uso, "al fine di consentire al laboratorio di 
monitorare completamente le prestazioni coerenti del saggio, devono essere controllati 
i seguenti fattori importanti: 1.le concentrazioni rilevate dei controlli devono essere entro 
i limiti indicati sulle etichette dei flaconcini ".  

2. 3. Probabilità di problemi derivanti 

Moderato. 

2. 4. Rischio previsto per pazienti/utilizzatori 

Nessuno 

2. 5. Ulteriori informazioni per contribuire a caratterizzare il problema 

NA 

2. 6. Informazioni sul problema 

DIAsource ha registrato alcuni reclami dei clienti relativi a bassi valori di CPM misurati 
per i calibratori e i controlli generati con il kit n°lotto 191601. Le indagini preliminari di 
DIAsource hanno evidenziato che il lotto Tracer 19D08 potrebbe essere responsabile di 
questo problema, che porta ad una curva di calibrazione piatta e una perdita di 
discriminazione tra i Calibratori.  

2. 7. Altre informazioni rilevanti per FSCA 

Un follow-up sarà fornito entro la fine della settimana del 23. 

  

 

3.  3. Tipo di azione per mitigare il rischio* 
3. 1. Azione che l'utente deve intraprendere* 

 
☐Identificare dispositivo  ☒dispostivo in quarantena  ☐ distruggere dispositivo ☐Restituire il dispostivo 

 

☒Modifica/ispezione del dispositivo in loco 

 

☐Seguire le raccomandazioni per la gestione dei pazienti 

 

☐Prendere atto dell'emendamento/delle istruzioni per l’uso (IFU) 

                                            

☐Altro ☐nessuno 

 

1. Arrestare l'uso del VIP RIA non aperto n° lotto 191601 fino a quando Diasource 

fornisce nuovi traccianti in sostituzione per la modifica del dispositivo on-site; 

2. Eliminare il Tracer 19D08 dal kit n° lotto 191601 e utilizzare i reagenti rimanenti 

solo in combinazione con il nuovo Tracer che Diasource fornirà 
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3. Comunicare a DIAsource il numero di kit non aperti lotto n°191601 nelle 

strutture degli utenti finali 

4. Comunicare a DIAsource il numero di kits che non hanno dato buoni risultati 

5. Completare e rispedire l'avviso di sicurezza sul campo “modulo di risposta” 

cliente fornito nelle pagine seguenti 
 

3. 2. Entro quando l'azione 
deve essere 
completata? 

- 

11/06/19  

3. 
 

3. Considerazioni particolari per:IVD 
 
È il follow-up dei pazienti o la revisione dei risultati precedenti del paziente è 
raccomandato? 
No 
Nessun rischio per i pazienti per quanto riguarda i controlli del kit sono stati misurati 
dentro il range. Le sedute che hanno ottenuto i corretti valori dei controlli del kit 
possono essere convalidate  

3. 4. È richiesta la risposta del cliente?  * 
(In caso affermativo, modulo allegato specificando il 
termine per la restituzione) 

sì 

3. 
il 

5. Azione intrapresa dal fabbricante 
 
☐Rimozione del prodotto☒ modifica/ispezione in loco drecchio 

☐Software aggiornamento IFU o modifica dell'etichettatura☐ 

☐Altro nessuno☐ 

                             
1) approfondire i test per trovare la causa principale e correggere il problema 
2) scartare il lotto incriminato citato sopra dall'inventario; 
3) analizzare i rischi per la salute del paziente. 
4) offrire materiali sostitutivi ai clienti 
  

3 6. Entro quando l'azione 
deve essere 
completata? 

14/06/19  

3. 
il 

7. La FSN deve essere comunicata 
all'utilizzatore/paziente? 

No 
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3 8. In caso affermativo, il produttore ha fornito informazioni aggiuntive adatte al 
paziente/utente finale in una lettera/foglio di informazioni non professionale? 

NA            NA 

 
 

 4. Informazioni generali* 
4. 1. Tipo FSN* 

 
Nuovo 

4. 
per 
la 

2. Per FSN aggiornato, numero di 
riferimento e data del precedente 
FSN 

NA 

4. 3. Per l' aggiornamentod FSN, digitare le nuove informazioni come segue: 

 NA 

4. 4. Ulteriori consigli o informazioni 
già previste nel follow-up FSN? * 

      
sì 

 
4 

5. Se si prevede un follow-up FSN, qual è l'ulteriore avviso atteso che dovrebbe 
riguardare: 
Tempi di consegna dei  prodotti sostitutivi 

 

 
4 

6. Tempistica anticipata per il follow-
up FSN 

07/06/2019 

4. 7. Informazioni del fabbricante 
(Per i recapiti del rappresentante locale fare riferimento alla pagina 1 di questo FSN) 

a. Nome dell'azienda ImmunoAssays DIAsource 

b. indirizzo Rue du Bosquet 2, B-1348 Louvain-la-Neuve 

c. Indirizzo del sito Web www.diasource.be 

4. 8. L'autorità competente (Regulatory) del vostro paese è stata informata di questa 
comunicazione ai clienti. * 

4. 9. Elenco degli allegati/appendici: NA 

4. 10. Nome/firma Preud'Homme Valérie 
Specialista del supporto tecnico 
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 Trasmissione di questo avviso di sicurezza sul campo 
 Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere consapevoli all'interno 

della vostra organizzazione o a qualsiasi organizzazione in cui i dispositivi potenzialmente 
interessati sono stati inviati/trasferiti. (Come appropriato) 
 
Si prega di trasmettere questo avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione ha un impatto. 
(Se del caso) 
 
Si prega di mantenere la consapevolezza su questo avviso e l'azione risultante per un periodo 
adeguato per garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 
 
Si prega di segnalare tutti gli incidenti relativi del dispositivo al fabbricante, al distributore o al 
rappresentante locale e all'autorità nazionale competente, se del caso, in quanto ciò fornisce un 
riscontro importante..* 

 
Nota: il campo indicato da * è ritenuto necessario per tutte le FSNS. Altri sono facoltativi. 
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Modulo di risposta del distributore / importatore 

1. Informazioni sulla sicurezza (FSN) 

FSN Numero di riferimento* CAPA30680 

FSN Data* CAPA30680 

Prodotto/ Device name* VIP RIA 

Codice Prodotto RB311 & RB311RUO 
 

N° di lotto/Serial Number (s) 191601 
 

 

2. Distributore/Importatore 
Nome distributore*  

Account Number  

Indirizzo*  

Shipping address if different to above  

Contatto*  

Titolo o Funzione  

Numero di telefono*  

Email*  
 

3. Return acknowledgement to Sender 

Email Valerie.Preudhomme@diasource.be 

Distributore/Importatore Helpline +3210849923 

Indirizzo postale Rue du Bosquet , 2, B-1348 Louvain-la-
Neuve, Belgium 

Sito Web https://www.diasource-diagnostics.com/ 

Fax +3210849990 

Termine per la restituzione  del modulo di 
risposta del Distributore/Importatore* 

11/06/2019 
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4. Distributore/Importatore (Tick all that apply) 


*Confermo di aver ricevuto,letto e 
compreso l’Avviso di sicurezza sul 
campo. 

Distributore/Importatore complete invio N/A 

 

Ho controllato il mio magazzino e 
l'inventario in quarantena: inserisci il 
numero di kit non aperti e la data 
completa. 

Distributore/Importatore invio quantità e data 

 
Ho identificato i clienti che hanno 
ricevuto o potrebbero aver ricevuto 
questo dispositivo 

 

 Ho allegato l'elenco dei clienti  

 Ho informato i clienti identificati di 
questo FSN 

Data della comunicazione: 

 Ho ricevuto conferma di risposta da 
parte di tutti i clienti identificati 

 

 Ho necessità …. nuovi Traccianti in 
sostituzione per la modifica per lotto 
kit 191601 

Distributore/Importatore invio quantità  

 Ho necessità …. nuovi kits in 
sostituzione in sostituzione del lotto 
kit 191601 che ha fallito  

Distributore/Importatore invio quantità  

Nome*  

Firma*  

Data *  

 
 
I campi obbligatori sono contrassegnati con * 
 

È importante che la tua organizzazione prenda le azioni dettagliate nel FSN e 
confermi di aver ricevuto l'FSN. 

 
La risposta della tua organizzazione è la prova di cui abbiamo bisogno per 

monitorare lo stato di avanzamento delle azioni correttive. 

 


