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4 Novembre 2019 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE  
 

Prodotto Codice 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: In seguito a una sperimentazione interna, Beckman Coulter ha individuato un 
inconveniente che influisce sulle impostazioni della chimica del peso specifico 
per l’analizzatore chimico delle urine iChemVELOCITY, che impedisce 
l’attivazione di una segnalazione “S3” dell’analizzatore chimico e può causare 
errati risultati del peso specifico (SG).  

• La segnalazione del valore S3 viene generata quando lo strumento non è in 

grado di misurare il peso specifico del campione a causa di un’interferenza 

nel campione o di un guasto hardware. 

• La segnalazione del valore S3 attiva  gli allarmi  dell’analizzatore chimico 

che sono stati progettati per richiedere la revisione da parte dell’operatore 

prima di rilasciare i risultati.  

• Le Istruzioni per l’uso (iChemVELOCITY) affermano erroneamente che 

per S3, “Il risultato de peso specifico è > 1,060. Si tratta di una condizione 

normale”. Le istruzioni per l’uso non dichiarano che la segnalazione del 

valore S3 viene generata quando lo strumento non è in grado di misurare il 

peso specifico del campione a causa di un’interferenza nel campione o di un 

guasto hardware. 

IMPATTO: Il laboratorio può segnalare risultati erronei del peso specifico che possono 
innescare un trattamento non necessario o inappropriato per il paziente.  
 
Per gli strumenti interessati: 

• I risultati del peso psecifico (SG) che non possono essere misurati a causa 

di interferenze o guasti hardware non vengono conservati per essere 

esaminati e sono rilasciati in modo errato come SG > 1.060  

• L’operatore non sarà in grado di distinguere i risultati che sono stati 

misurati correttamente e riportati come SG > 1.060 da quelli che non sono 

stati rilevati ma che comunque riportano SG > 1.060 
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AZIONE: Per tutti i risultati conservati nell’elenco di lavoro o rilasciati al sistema 
informatico di laboratorio (LIS): 

• Esaminare i risultati per determinare se i campioni riportano un risultato SG 

di > 1,060 o un risultato SG di S3. 

• Se il risultato SG è > 1,060 o S3, testare i campioni per la SG utilizzando un 

metodo alternativo determinato dal laboratorio.  

• Utilizzare i risultati SG del metodo di test alternativo per modificare 

i risultati SG sullo strumento, se la funzione di audit trail dettagliato è 

attivata o se si modificano i risultati SG presso il LIS. 

• Se i risultati SG persistenti sono > 1,060 o si osservano risultati S3 

persistenti, contattare il rappresentante Beckman Coulter di zona. 

RISOLUZIONE: • Il presente Urgent Field Safety Notice funge da aggiornamento provvisorio 

dell’etichettatura per questo problema. 

• Le Istruzioni per l’uso del sistema iChemVELOCITY saranno aggiornate. 

• Beckman Coulter sta curando al momento un aggiornamento software il cui 

rilascio è previsto per il 1° trimestre del 2020. 

 
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 dieci (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 

 
Allegato: modulo di risposta 
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