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Cliente 
Ospedale 
Città 
CAP 
Paese 
c.a.: XXX 

Avviso urgente di sicurezza 
ABL800 con campionatore FLEXQ, Rischio di scambio 
del paziente 

 
Gentile Cliente 

 
La presente per dare seguito alla precedente comunicazione, distribuita a maggio 2020. 
Radiometer ha rilasciato una nuova versione software, V6.19 MR1, che abbiamo 
installato nel Vostro analizzatore per correggere questo problema. 

 
Conseguenza dell’installazione della versione software 6.19 MR1 
È ora possibile revocare la contromisura, CM #1 o CM #2, messa in atto come da 
nostra precedente comunicazione. 

 
Riassunto della comunicazione precedente, distribuita a maggio 2020: 

 
Premessa 
La comunicazione si riferisce ad un potenziale rischio di scambio del paziente sugli 
analizzatori ABL800 con modulo campionatore FLEXQ. Come menzionato, lo scambio 
potrebbe avvenire solo se l’analizzatore è stato configurato in un modo specifico e se si 
verifica una specifica sequenza di eventi come descritto di seguito: 

 
Configurazione dell’analizzatore: 

• La modalità batch non è abilitata, pertanto ogni campione deve essere processato 
prima di posizionare un altro campione nel campionatore FLEXQ 

• L’esecuzione di un campione paziente non è consentita come utente anonimo, 
pertanto l'operatore deve accedere per eseguire un campione paziente. 

• La richiesta dei dati demografici paziente è abilitata, pertanto l'analizzatore richiede 
i dati demografici del paziente da Radiance, AQURE o da un sistema HIS/LIS dopo 
aver letto il codice a barre sul campione. 

 
Sequenza degli eventi: 
Lo scambio del paziente può verificarsi con l'impostazione sopra descritta se 
l'operatore, dopo aver posizionato il campione nel FLEXQ, sta visualizzando i risultati 
del paziente precedente, in attesa che i dati demografici del nuovo paziente vengano 
restituiti dal sistema designato (HIS/LIS, AQURE o Radiance), e i dati demografici del 
paziente non vengono restituiti. 

 
In questo caso, il risultato visualizzato del paziente precedentemente visualizzato verrà 
sovrascritto con i risultati del campione e il numero del campione appena inserito. 

 
Rischio per il paziente 
L’errore descritto può portare alla potenziale assegnazione di risultati di misurazione 
errati appartenenti al paziente corrente ad un altro paziente. Nello scenario peggiore, in 
cui viene interpretato un parametro critico, come K+ o pO2, sulla base di una diagnosi 
clinica errata dedotta dai risultati scambiati, un paziente gravemente malato può essere 
sottoposto a mancanza di trattamento vitale. 
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Prodotto interessato 
Tutti gli analizzatori ABL800 con campionatore FLEXQ. 

 
Le vostre azioni 
Se disponi della configurazione dell'analizzatore sopra descritta, è necessario 
selezionare una delle due seguenti contromisure (CM): 

 

CM #1: 
Modifica la configurazione degli operatori in modo che 
a) un operatore autorizzato ad eseguire una misurazione non può essere 

autorizzato a modificare il registro dei dati 
b) un operatore autorizzato a modificare il registro dei dati non può     

essere autorizzato a eseguire una misurazione 
Oppure 

CM #2 
Istruire tutti gli operatori ad accedere sempre all'analizzatore prima di 
posizionare un campione nel campionatore FLEXQ, poiché ciò impedirà 
l'accesso al registro dei dati durante l'elaborazione del campione 

 
 

Apprezziamo il Vostro aiuto 
Qualora non siate l’utente finale del prodotto interessato, vi preghiamo di fare in modo 
che la presente lettera sia distribuita all’utilizzatore finale.   
 
Per la nostra documentazione vi chiediamo cortesemente di compilare, firmare e 
consegnare l'ultima pagina di questa lettera al tecnico dell'assistenza A. De Mori 
S.p.A.. 
 
Per qualsiasi domanda, vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A..  
 
Cordiali Saluti, 

A. De Mori S.p.A. 
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Modulo di risposta al richiamo 

Oggetto: 
 

ABL800 con campionatore FLEXQ, Rischio di scambio del 
paziente 

� Ho ricevuto la lettera di avviso per i Clienti, e posso confermare che: 
 

� Radiometer ha installato la versione software 6.19 MR1 sul mio analizzatore 
 
 
 
 

Nome dell’Ospedale:  

Vostro Nome:  

Data:  

Firma:  

Indirizzo E-mail:  

 


