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27 Maggio 2020 

URGENTE AVVISO DI SCIUREZZA 
VITROS® Systems – Modifiche su MicroWell  

Parametri dei dosaggi qualitativi non conservati 
Gentile Cliente, 

nell'ambito di un'azione correttiva di sicurezza sul campo, questa notifica fornisce informazioni 
importanti relative ad un'anomalia del software che influisce sui parametri dei dosaggi qualitativi su 
Microwell quando si utilizzano alcuni sistemi VITROS. Questa anomalia provoca il ripristino 
involontario di alcuni parametri del dosaggio qualitativo modificati in determinate circostanze. 

Nome dei prodotti interessati Codice prodotto 
(UDI) Versione Software 

VITROS® 3600 Immunodiagnostic System 6802783 
(10758750002979) 

3.3.3  
e successive 

VITROS® 3600 Immunodiagnostic System - Refurbished 6802914 
(10758750007103) 

VITROS® 5600 Integrated System 6802413 
(10758750002740) 

VITROS® 5600 Integrated System - Refurbished 6802915 
(10758750007110) 

VITROS® XT 7600 Integrated System 6844461 
(10758750031610) 

3.5.1  
e successive 

Nota: il numero della versione corrente del software appare nell'angolo in alto a destra della schermata del sistema. 

 
Informazioni di base 
Il software di sistema consente ai clienti di modificare il testo dei risultati qualitativi e gli intervalli 
qualitativi per i dosaggi qualitativi MicroWell nella schermata Opzioni e Configurazione - Configura 
dosaggi - Rivedi/Modifica configurazione: 
Esempio schermata:    INTERVALLI 

1.  Negativo     <=0.89 

2.  Retest?       0.90  -  0.99 

3.  Reattivo        1.00  o maggiore  

 

Testo del Risultato Qualitativo     Intervalli Qualitativi   

Se uno di questi campi (testo o intervalli dei risultati) viene modificato, ai risultati del dosaggio viene 
assegnato un codice M1. Quando viene caricato un Assay Data Disk (ADD), selezionando Conserva 
Configurazione, tutti i campi modificati, associati a un codice M1, dovrebbero essere conservati. 
Selezionando Ripristina predefinite, tutti i campi associati a un codice M1 torneranno ai valori 
predefiniti. 
 
Descrizione del problema 
L’attuale funzionalità aggiorna automaticamente questi valori per “Plasma” nel momento in cui si 
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aggiorna “Siero”. Entrambe le modifiche utente su Siero e Plasma nella schermata Opzioni e  
Configurazione – Rivedi/Modifica calibrazioni – Rivedi dati dosaggio dovrebbero essere contrassegnate 
con M1 per garantire che le modifiche vengano mantenute quando si utilizza Conserva configurazione 
durante il caricamento ADD. Sulla base di prove interne, è stata identificata una anomalia del software 
che si verifica quando l’operatore modifica, per il siero, il testo del risultato qualitativo e/o 
dell’intervallo qualitativo. I valori corrispondenti vengono aggiornati per il plasma, ma il codice M1 non 
gli viene assegnato. Pertanto, quando viene caricato un ADD e viene selezionato Conserva 
configurazione, il testo del risultato qualitativo modificato e gli intervalli qualitativi vengono conservati 
per il siero, ma quelli tornano erroneamente ai valori predefiniti, convalidati da Ortho e raccomandati 
nelle Istruzioni per l'uso dei prodotti immunodiagnostici VITROS (IFU). 
 
Nessun altro parametro è interessato da questo problema. 

Sono impattati solo i test qualitativi VITROS, che supportano l’uso di siero e plasma: HAV M, HAV T, 
aHBc, HBc M, aHCV, aHBs, aHIV 1 + 2, HIV c, HBsAg, HBsAg ES, Rub G, Rub M, Syph, Tox G, Tox M, 
aTCRU, CMV G, CMV M e CoV2T. 
Nota: aHBs, pur essendo un test quantitativo, condivide una configurazione di sistema simile ai 
dosaggi qualitativi ed è quindi impattato da questo problema. 

Se il laboratorio non ha modificato il testo/gli intervalli dei risultati qualitativi per i test sopra 
elencati, NON è interessato da questo problema. 

 

Impatto sui risultati 

Se il laboratorio ha modificato gli intervalli qualitativi, gli intervalli che definiscono il testo del risultato 
qualitativo per il siero e per il plasma, a causa di questa anomalia del software, potrebbero essere 
diversi. Pertanto, un campione di plasma non sarà valutato sulla base degli intervalli previsti dal 
proprio laboratorio. 
Esempio: se il nome della categoria "Borderline" è stato modificato in "Retest" e il cutoff è stato 
modificato dal valore predefinito 0,80 a 0,90 per il siero, la modifica dovrebbe essere automaticamente 
applicata al plasma. Dopo caricamento dell'ADD, invece, un campione con un valore di 0,85 sarebbe 
segnalato come “Negativo” se eseguito come campione di siero, ma “Borderline” (anziché il “Negativo” 
previsto) se eseguito come campione di plasma. 
L'interpretazione dei risultati predefiniti, raccomandata dalle IFU del prodotto, è stata convalidata da 
Ortho e perciò rappresenta le prestazioni del dosaggio previste. Tuttavia, se il laboratorio ha 
modificato questi valori, per la propria popolazione di pazienti, questa anomalia potrebbe generare un 
valore del risultato, per alcuni campioni di plasma, che non viene interpretato come atteso. 
Se il laboratorio ha modificato questi valori, si consiglia di rivedere i risultati dei campioni di plasma 
e confrontarli con i limiti previsti. 

Risoluzione 

L'anomalia verrà risolta con la versione software 3.6, che dovrebbe essere disponibile nel terzo 
trimestre del 2020. 
Nel frattempo, procedere con l'aggiunta manuale dei valori, sia nella schermata del siero che nella 
schermata del plasma (anche se la schermata del plasma sembra essere già aggiornata), eviterà il 
problema, contrassegnando correttamente le modifiche su entrambi i fluidi corporei con M1. 
Per immettere manualmente questi valori per Plasma in Opzioni e Configurazione: accedere a Plasma, 
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selezionare il dosaggio, selezionare "Rivedi/Modifica configurazione", modifica i campi qualitativi in 
modo che corrispondano a quelli del siero. Anche se sembra che corrispondano, digitare nuovamente 
una delle modifiche, quindi toccare "Salva". 
Dopo aver aggiornato i valori dell'intervallo qualitativo, caricare un ADD utilizzando Mantieni 
configurazione. Verificare che i valori di siero e plasma corrispondano alle modifiche previste. Ciò 
indica che le modifiche sono state contrassegnate con un codice M1 e continueranno a essere 
mantenute quando tale opzione verrà utilizzata durante un futuro caricamento dell’ADD. 

 

AZIONI RICHIESTE  
• Rivedere l'elenco dei dosaggi interessati e verificare se sono state precedentemente apportate, dal 

laboratorio, modifiche al testo/intervalli dei risultati qualitativi di questi dosaggi, nella schermata 
Opzioni e Configurazione - Configura dosaggi - Rivedi/Modifica configurazione. Se il Vostro 
laboratorio ha precedentemente modificato i valori qualitativi di uno o più test, procedere come 
segue, prima di elaborare ulteriormente uno di questi test: 

o Ricaricare la versione corrente di ADD, selezionando Mantieni configurazione. Se il 
sistema è connesso in rete, l'attuale ADD può essere ricaricato anche se non appare nella 
casella di posta nella schermata Stato sistema. 

o Rivedere le opzioni e la configurazione: rivedi/modifica configurazione per ciascun 
dosaggio identificato in precedenza. Se i valori del plasma non corrispondono al siero, 
immettere manualmente i valori nella schermata del plasma in modo che il siero e il 
plasma riflettano la modifica desiderata. Ripetere l'operazione per ogni dosaggio 
modificato. 

o Ricaricare la versione corrente di ADD, selezionando Mantieni configurazione. Verificare 
che le modifiche siano state mantenute. 

• Si consiglia di rivedere i risultati dei pazienti precedentemente riportati, nel caso in cui sia stata 
identificata una modifica del dosaggio in cui siero e plasma non corrispondono. Esaminare i risultati 
dei campioni di plasma per questi test rispetto ai limiti previsti. 
Nota: se il sistema VITROS è collegato tramite e-connectivity, Ortho Care Technical Solutions Center 
può aiutarvi a ottenere i risultati dei pazienti, ottenuti negli ultimi 90 giorni. 

• Se si ritiene che questa anomalia del software abbia influito sui risultati dei campioni nel proprio 
laboratorio, contattare Ortho Care Technical Solutions Center. 

• Completare il modulo di conferma di ricezione entro e non oltre il 28 Giugno 2020, anche se il 
laboratorio non è interessato da questo problema. 

• Inoltrare questa notifica se il prodotto è stato distribuito al di fuori della propria struttura. 

Contatti 
Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possiamo aver creato al Vostro Laboratorio. Per qualsiasi 
ulteriore chiarimento, contattare, cortesemente, il nostro Ortho Care™ Technical Solutions Center al 
numero verde 800870655. 


