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URGENT: FIELD SAFETY NOTICE 
 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 
Firenze, Novembre 2019 
 
4538 - FSCA VIDAS 3 (software versions 1.2 and higher) Status of expired calibration not updated 
 
 
  
Gentile Cliente, 
 
Dai nostri archivi risulta che è utilizzatore del Sistema VIDAS® 3 e la ringraziamo per la continua 
fiducia. 
Il VIDAS® 3 è un sistema indipendente di immunodiagnostica completo concepito per tecnici di 
laboratorio formati e qualificati (uso di routine giornaliera) e amministratori di laboratorio 
(configurazione dell’applicazione). 
 
Descrizione del problema: 
 
A seguito di reclami ricevuti dai clienti, la Casa Madre ha avviato delle investigazioni in merito a risultati 
potenzialmente falsi ottenuti con lo strumento Vidas 3. 
Nel menù “Calibrazioni”, le calibrazioni che risultano scadute vengono visualizzate ancora valide dal 
sistema, senza visualizzare nessun allarme per avvisare gli utilizzatori dell’effettiva data di scadenza di 
queste calibrazioni. Il software quindi, calcola i risultati delle analisi con le calibrazioni scadute. 
Questo problema è causato da una anomalia del software relativa alle versioni 1.2 e successive. Il 
problema si è verificato solo con lo strumento VIDAS 3 (con versioni software 1.2.0 e successive) 
mentre i sistemi VIDAS e mini-VIDAS non sono interessati. 
 
Il problema si verifica se coesistono le seguenti 4 condizioni: 
 

- VIDAS 3 installato con le versioni software 1.2.0 e successive 
- La modalità di archiviazione è configurata come “Automatica alla refertazione dei risultati” 
- Una calibrazione è nello stato “Da fare” nel menu di calibrazione 
- Scadenza dei lotti interessati dalla calibrazione “Da Fare” 

Si ricorda che, come riportato nel Manuale dell’Utilizzatore (codice: 161150-314 VIDAS 3) nella 
sezione Calibrazione dell’esame a pagina 4-3 è riportato che:  
 “Gli esami con cartuccia singola sono calibrati mediante uno o due standard/calibratori in dotazione 
con il kit dell’esame. La calibrazione con gli standard/calibratori in dotazione con il kit va eseguita la 
prima volta che il lotto kit dell’esame viene utilizzato, dopo l’inserimento dei dati master lot. Se il 
calibratore viene inserito in doppio o in triplo si considererà il valore medio. Il risultato della calibrazione 
ottenuta può essere usato per un numero di giorni programmato. Trascorso tale periodo, il software 
annulla automaticamente la calibrazione e ne richiede una nuova dallo stesso lotto.” 
 
Impatto per il cliente: 
 

Il rischio è quello di ottenere falsi risultati con una calibrazione scaduta. 
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Azioni richieste: 
 
Le chiediamo di intraprendere le seguenti azioni: 

- 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 che potrebbero averlo ricevuto. 

- Per verificare se il problema La riguarda, a causa dell’ incorretta configurazione del software, 
seguire le istruzioni indicate di seguito: 

o Controllare la versione del software VIDAS 3, seguendo i passaggi elencati di seguito: 

 
  

Se il software VIDAS 3 è alla versione 1.1.4, non siete interessati a questo problema. 

o Se invece il Software VIDAS 3 è alla versione 1.2.0 e 1.3.1, controllare la modalità 
di archiviazione: per farlo si prega di seguire i passaggi elencati di seguito: 
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 Se la modalità di archiviazione è impostata come “Automatica in un dato momento” , non siete 
interessati a questo problema 

o Se la modalità di archiviazione è impostata come “Automatica alla refertazione dei 
risultati”, potreste essere interessati dal problema solo se le quattro condizioni sopra 
elencate sono verificate contemporaneamente.  

o Per risolvere il problema, cambiare manualmente la modalità di archiviazione da 
“Automatica alla refertazione dei risultati” e selezionare “Automatica in un dato 
momento”. Salvare le modifiche e riavviare il computer.  

- Contattare il Servizio di Supporto Scientifico per ulteriori informazioni. 
 
- Discutere di eventuali dubbi in merito ai risultati dei pazienti precedentemente ottenuti con il 

proprio Direttore Medico di laboratorio per determinare la linea d’azione appropriata. I risultati 
devono essere rivisti e interpretati nel contesto del quadro clinico generale. 
 

- Rispedire via fax al nostro Servizio di Supporto Scientifico (fax 055 6449937) l’allegato modulo 
di presa visione - ALLEGATO A -  a titolo di ricevuta di questa comunicazione. 

 
bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti del più alto livello 
qualitativo possibile; ci scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo 
Laboratorio e La preghiamo di voler contattare il nostro Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (N° 
di tel. 055 6449777; e-mail: as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di 
chiarimento. 
 
RingraziandoLa per la comprensione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
Local Customer Service 
bioMérieux Italia 
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ALLEGATO A 
 

 
 

 
 
 
 Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux “4538 - FSCA VIDAS 3 (software 
versions 1.2 and higher) Status of expired calibration not updated” che informa il Laboratorio 
in merito ad una anomalia del software relativa alle versioni 1.2 e successive. Dichiaro di 
avere implementato le azioni richieste indicate nella presente lettera. 
 
 
 
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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