
Immunotech s.r.o Telefono: (+420)-27201744 FSCA-000298 
Radiova 1 Internet: www.beckmancoulter.com Pagina 1 di 2 
102 27 Praga 10 
Repubblica Ceca 

11 settembre 2019 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
Cytokeratin 19 Fragment IRMA KIT 

RIF 

A56888 
190617C 14-ago-2019

190617D 14-ago-2019

190715C 11-sett-2019

Gentile Cliente, 

Beckman Coulter sta avviando un’azione correttiva in campo per il prodotto summenzionato. 
La presente contiene informazioni importanti che richiedono la vostra attenzione immediata. 

PROBLEMA: Come risultato di indagini interne, Beckman Coulter ha stabilito che i lotti 
del kit Cytokeratin 19 Fragment IRMA elencati sopra possono generare 
risultati più bassi per i campioni di controllo e per i campioni dei pazienti.  

IMPATTO: o L’entità varia da campione a campione. Test interni hanno
confermato che l’entità media dell’errore è del 18% (38% nella
peggiore delle ipotesi).

o Anche l’area di concentrazione intorno al valore di cut-off del
dosaggio (3,3 ng/mL) è interessata.

o La presenza di patologie oncologiche può non essere riconosciuta,
con conseguente ritardo nella diagnosi.

AZIONE: A discrezione del direttore del laboratorio, avvertire i medici che i risultati 
ottenuti potrebbero essere stati interessati da questo problema. 

RISOLUZIONE: Gli altri lotti del kit Cytokeratin 19 Fragment IRMA non sono interessati 
da questo problema. 
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L’autorità nazionale competente è stata informata di questa azione correttiva in campo. 

Vi preghiamo di comunicare queste informazioni a tutto il personale di laboratorio e di 
conservare questo avviso come documentazione per il sistema di Qualità del laboratorio. 
Se uno dei prodotti oggetto della lettera fosse stato inviato a un altro laboratorio, siete 
pregati di fornire anche a loro copia della presente.  

Vi preghiamo di completare e inviare il Modulo di risposta allegato entro 10 giorni, in modo 
da assicurarci che abbiate ricevuto questo importante avviso. 

Per ogni ulteriore informazione riguardo al presente avviso vi invitiamo a contattare il 
Centro di assistenza clienti:  

 dal nostro sito Web: http://www.beckmancoulter.com
 In alternativa, è possibile richiedere la sostituzione del prodotto contattando il

rappresentante Beckman Coulter di zona.

Ci scusiamo per ogni eventuale inconveniente causato al vostro laboratorio. 

Cordiali saluti. 

Vit Oburka 
Responsabile della qualità e della conformità alle normative 

Iris Chiara Salaroglio 
Product Specialist,  
PANTEC s.r.l 

Allegato: modulo di risposta 
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