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4 Novembre 2019 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE  
 

Prodotto Codice prodotto 

Analizzatore per analisi microscopica delle 
urine serie iQ200  

Tutti i codici prodotto 

Analizzatore chimico delle urine 
iChemVELOCITY 

Tutti i codici prodotto 

 
Gentile Cliente, 
 
Beckman Coulter sta avviando un’azione correttiva sul campo per i prodotti su menzionati. La presente contiene 
informazioni importanti che richiedono la vostra attenzione immediata. 

 

SCENARIO: I clienti hanno segnalato inconvenienti in cui due serie di risultati riportano lo 
stesso identificativo del campione (ID campione) con risultati diversi, numero di 
cartella clinica diverso (MRN) e identificazione del paziente (dati demografici) 
diversa.  
 
La causa potenziale di questa errata identificazione potrebbe derivare da una 
fonte esterna (ad es. LIS, errore di utilizzo). I sistemi IQ200 e iChemVELOCITY 
non avvisano l’utente quando lo stesso ID campione è associato a MRN o a dati 
anagrafici del paziente diversi. Non vi sono prove a dimostrazione che i sistemi 
iQ200 e/o iChemVELOCITY siano la causa di tale errata identificazione.  
 
Uno scenario possibile che potrebbe spiegare come si verifica tale situazione è il 
seguente: un laboratorio riceve un campione ambulatoriale del laboratorio ABC 
per Mario Rossi con numero di codice a barre 0000012345 e anche un secondo 
campione dal reparto di pronto soccorso di Luca Bianchi con un identico numero 
di codice a barre 0000012345. In questo esempio, i risultati di Mario Rossi 
possono essere riportati per Luca Bianchi o viceversa. 
 

IMPATTO: I risultati con l’ID campione errato possono essere refertati al medico. 
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AZIONE: Seguire le azioni riportate di seguito per ridurre la possibilità che questo evento si 
verifichi: 

• Attenersi alle buone prassi di laboratorio e assicurarsi che sia in atto un sistema di 

identificazione univoco. 

• Assicurarsi che i campioni siano etichettati con un ID campione univoco e che gli 

ordini manuali utilizzino un ID campione univoco. 

• Non riutilizzare i numeri di codice a barre che identificano campioni diversi. Se i 

numeri di codice a barre devono essere riutilizzati, assicurarsi che i risultati siano stati 

rilasciati dal LIS e che l’elenco di lavoro dello strumento sia stato cancellato.  

• Eliminare tutti gli ordini manuali immediatamente dopo il rilascio dei risultati, anche 

se i codici a barre vengono utilizzati per le successive analisi (vedere istruzioni per 

l’uso dei sistemi iQ200 o iChemVELOCITY, Capitolo 7, Ordini manuali). 

 

RISOLUZIONE: Beckman Coulter sta sviluppando un aggiornamento software con rilascio 
previsto per il 2020, per avvisare gli utenti se gli ID campioni vengono riutilizzati. 
 

 
L’autorità nazionale competente è stata informata di questa azione correttiva sul 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 
di Beckman Coulter: 

 

• Al numero telefonico: 02.95.392.456 

• Via e-mail all’indirizzo: prontobeckman@beckman.com 

• Tramite il sito Web: http://www.beckmancoulter.com  

 
Ci scusiamo per ogni eventuale inconveniente causato al vostro laboratorio.  
 
Cordiali saluti 

 
Denise Formica 
QUALITY & RA ANALIST I 

 
Allegato: modulo di risposta 
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