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**AGGIORNAMENTO** 

Azione correttiva di sicurezza urgente 

venerdì 30 luglio 2021 

 

All'attenzione del Direttore del laboratorio 

 

Oggetto: Kit ematossilina EnVision FLEX (Link), K8008, n. di lotto 41246596, n. di lotto del vial 41246671  

    

Gentile Cliente, 

lo scopo della presente lettera è comunicarLe che Agilent ha messo in atto un'azione correttiva di sicurezza 

(FSCA, Field Safety Corrective Action) per il kit ematossilina EnVision FLEX (Link), K8008, n. di lotto 41246596, n. 

di lotto del vial 41246671. La presente lettera sostituisce la lettera datata 26 luglio 2021 e fornisce un ulteriore 

chiarimento su come trovare l'indicazione del n. di lotto sul prodotto interessato. Ciò non modifica il numero 

di kit interessati che Le è stato fornito. 

 

Il kit ematossilina EnVision FLEX (Link) è destinato all'uso in immunoistochimica con strumenti Autostainer 

Link. Il reagente viene usato per la controcolorazione di nuclei in sezioni di tessuti. Il reagente è destinato 

all'uso su sezioni di tessuti fissate in formalina ed incluse in paraffina. 

 

Il prodotto con codice K8008 è un reagente  necessario secondo le istruzioni per l'uso (IFU) ma non è fornito 

insieme agli anticorpi primari o ai kit, come ad esempio il kit PD-L1. Questo prodotto viene ordinato 

separatamente e utilizzato dai laboratori per qualsiasi protocollo/anticorpo primario in cui le IFU richiedano 

l'uso di ematossilina EnVision FLEX. I nostri dati  indicano che Lei ha ricevuto il prodotto interessato. 

Descrizione del problema 

Alcuni clienti hanno riportato una controcolorazione debole con il kit ematossilina EnVision FLEX (Link) 

numero di lotto 41246596 con n. di lotto del vial 41246671 e reattività crociata con DAB (cromogeno) che 

modifica il colore marrone scuro in un colore giallo-bruno. L'indagine di Agilent in corso non ha rilevato 

questo problema in altri lotti. Il prodotto interessato è identificato di seguito nella Tabella 1. 

Tabella 1.  Prodotto interessato 

Codice Descrizione  Numero di 

lotto  

Posizione del numero 

di lotto 

K8008  Kit ematossilina EnVision FLEX (Link) 41246596 Confezione 

K8008/SM806 Vial di ematossilina EnVision FLEX 

(Link) 

41246671 Vial 

Rischio potenziale per pazienti/utilizzatori 

Il kit ematossilina EnVision FLEX (Link) (codice K8008) è un reagente necessario per visualizzare i nuclei in 

sezioni di tessuti ed è incluso in kit disponibili per l'uso con Autostainer. Pertanto, con l'uso di questo 

prodotto per l’esecuzione di test diagnostici predittivi esiste la possibilità di un risultato falso negativo.  
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Azioni che l'utilizzatore deve intraprendere 

Intraprenda immediatamente le seguenti azioni. 

1. Confermi di aver ricevuto la presente comunicazione completando e restituendo il Modulo di ritorno 

allegato. Se Lei non è la persona referente appropriata, inoltri questa comunicazione alla persona 

appropriata all'interno della Sua organizzazione.  

2. Esamini il Suo inventario per individuare eventuali kit ematossilina EnVision FLEX (Link), K8008, n. di lotto 

41246596, con vial etichettati con n. di lotto 41246671. 

3. Interrompa immediatamente l'uso del kit ematossilina EnVision FLEX (Link), K8008, n. di lotto 41246596 

con vial etichettati con n. di lotto 41246671. Tutti i kit e i vial di questo lotto inutilizzati devono essere 

restituiti ad Agilent. 

4. Se non ha alcun kit in inventario, ordini immediatamente un nuovo kit tramite la normale procedura per 

evitare di interrompere i Suoi test giornalieri. 

5. Per eventuali prodotti interessati restanti in inventario, la preghiamo di inviare la foto di ciascuna 

etichetta di vial come illustrato nel Modulo di ritorno. 

6. Se questo prodotto è stato già utilizzato  per l’esecuzione di test diagnostici predittivi (come 22C3 

pharmDx PD-L1 o 28-8 pharmDx PD-L1), può essere necessario sottoporre i risultati dei test a riesame in 

base alle linee guida per la qualità del Suo laboratorio. In caso di riesame occorre porre particolare 

attenzione alle prestazioni dei controlli corrispondenti e a casi che dimostrano livelli di espressione 

vicini al cut-off diagnostico. In questi casi, a seconda delle linee guida per la qualità del laboratorio e 

alle indicazioni del responsabile medico, può essere necessaria la ripetizione dei test. 

Se ha domande riguardo la presente comunicazione, ci contatti all'indirizzo vigilance@agilent.com. 

Trasmissione della presente comunicazione 

La preghiamo di informare chiunque all'interno della Sua organizzazione abbia necessità di essere al corrente 

della presente comunicazione. Si assicuri che la Sua organizzazione rimanga al corrente della presente 

comunicazione e si attenga alle azioni raccomandate.  

NOTA: nessun dispositivo Agilent e nessun altro reagente sono coinvolti in questa azione correttiva di sicurezza. 

La ringraziamo per la Sua attenzione a questo riguardo. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questa 

azione correttiva di sicurezza urgente possa aver causato e La ringraziamo per la Sua comprensione nei confronti 

delle azioni da noi intraprese per garantire la sicurezza dei pazienti e la soddisfazione della clientela. 

Cordiali saluti,   

        

Steven Allison      Majken Nielsen 

AVP, Global Quality & Regulatory Affairs   AVP, Global Marketing 

Pathology Division     Pathology Division 
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