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Riferimento del reclamo: REC471   Tipo di azione: Richiamo del dispositivo 

Dettagli sui dispositivi interessati:  

Secondo le nostre informazioni, la Sua struttura potrebbe aver ricevuto il seguente prodotto 

Nome dispositivo 
Numero di 
catalogo 

GTIN 
Numero di 

lotto 
Data di 

scadenza 
Data di 

fabbricazione 

Lipase Colorimetric 
Reagent LI3837 

05055273204230 507360 
28-Ott-20 23-Ott-19 

Lipase Colorimetric 
Reagent LI3837 

05055273204230 497086 
28-Ott-20 19-Luglio-19 

Lipase Colorimetric 
Reagent LI7979 

05055273204247 497053 
28-Ott-20 19-Luglio-19 

Lipase Colorimetric 
Reagent LI8050 

05055273209136 497038 
28-Ott-20 19-Luglio-19 

Lipase Colorimetric 
Reagent LI8361 

05055273214284 502135 
28-Ott-20 13-Sett-19 

Lipase Colorimetric R1 
Buffer 

LI011/004/UL N/A 1048LI 
28-Ott-20 25-Giugno-19 

Lipase Colorimetric R2 
Substrate 

LI015/000/UL N/A 1049LI 
28-Ott-20 24-Giugno-19 

Lipase Colorimetric R2 
Substrate 

LI015/003/UL N/A 1049LI 
28-Ott-20 9-Luglio-19 

Lipase Colorimetric R1 
Buffer 

LI011/000/UL N/A 1050LI 
28-Ott-20 25-Giugno-19 

Lipase Colorimetric R2 
Substrate LI015/000/UL 

N/A 1051LI 
28-Ott-20 21-Luglio-19 

 

Motivazione del richiamo:  

Randox ha confermato l’imprecisione del controllo di qualita’ e dei campioni di paziente 

durante l’utilizzo dei lotti di reagenti  Randox Lipase elencati nella tabella qui sopra. 

Troverete un elenco di azioni da intraprendere a pagina 2. 

 

Randox sta lavorando attivamente per indagare sulla causa principale. 
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Rischi per la salute:   

Esiste il potenziale per un’ errata interpretazione dei valori della lipase che puo’ portare ad 

un ritardo nella diagnosi. Esiste il potenziale per la diagnosi errata di pancreatite. La diagnosi 

deve essere fatta insieme ai sintomi clinici. La pancreatite puo’ causare un aumento dei 

livelli di amilasi e lipase fino a 3 volte il normale. Entrambi I valori dovrebbero aumentare, al 

fine di effettuare la diagnosi di pancreatite.  

Azioni da intraprendere:  

 Interrompere l’uso e smaltire immediatamente tutti i numeri di lotto sopra elencati.  

  Conservare la prova dello smaltimento (questa deve essere fornita insieme al modulo 

di risposta 12187-QA). 

 Rivedere l’inventario dei reagenti di questi prodotti  e valutare le esigenze di 

sostituzione del vostro laboratorio per il rimborso dell’inventario scartato. 

 Rivedere i risultati generati con i lotti interessati in linea con il profilo clinico del 

paziente. 

 Si prega di rivedere questa lettera con il vostro direttore medico.  

 Compilare ed inviare il modulo di risposta 12187-QA a  
technical.services@randox.com entro 5 giorni lavorativi.  
 
 

Trasmissione dell’avviso di azione correttiva di sicurezza: Inviare una copia dell’avviso di 

azione correttiva di sicurezza (FSN) a tutti i clienti interessati e ai membri della Sua 

organizzazione che devono esserne messi al corrente. 

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti. Grazie per la pazienza e la comprensione. Per 

qualsiasi domanda o dubbio, la invitiamo a contattare I servizi Tecnici Randox.   

Il/la sottoscritto/a conferma che questo avviso e’ stato trasmesso all’agenzia di regolazione 

appropriata  
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