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All’attenzione del Responsabile di Laboratorio

Firenze, Settembre 2021
  
 
Riferimento: FSCA 5290

IMPORTANTE:

URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Cod. 50300 - API® 50 CH Lotto 1008603700

Gentile Cliente,

Questa lettera è destinata a tutti i clienti che utilizzano API® 50 CH cod. 50300 lotto # 1008603700. Dalle 
informazioni in nostro possesso risulta che il Vostro Laboratorio ha ricevuto una o più confezioni di 
questo lotto. 

Descrizione del problema

API® 50 CH è un sistema standardizzato, che associa 50 test biochimici per lo studio del metabolismo 
dei carboidrati dei microrganismi.

API® 50 CH viene utilizzato in combinazione con API® 50 CHL Medium per l'identificazione di 
Lactobacillus e i generi affini o con API 50 CHB/E Medium per l'identificazione di Bacillus e generi affini,
Enterobacteriaceae e Vibrionaceae.

L'elenco completo degli organismi che è possibile identificare con questo sistema è riportato nella 
Tabella di Identificazione come indicato nei foglietti illustrativi dei terreni associati.

PRINCIPIO

La galleria API® 50 CH è costituita da 50 microprovette che permettono lo studio della fermentazione di 
substrati appartenenti alla famiglia dei carboidrati e suoi derivati (eterosidi, polialcoli e acidi uronici). 

I test di fermentazione sono inoculati con API® 50 CHL Medium o API® 50 CHB/E Medium, che 
reidratano i substrati. 

Durante l’incubazione, la fermentazione è evidenziata da un viraggio di colore nella microprovetta 
dovuto ad una produzione di acido in anaerobiosi rivelata dall'indicatore di pH presente nel terreno 
scelto.

API® 50 CH viene utilizzato sia per campioni clinici che di altra natura (campioni veterinari, farmaceutici 
e alimentari). I microrganismi da identificare devono essere preventivamente isolati su un terreno di 
coltura idoneo secondo le tecniche standard di microbiologia.

Durante un'investigazione interna è stato confermato che la microprovetta n. 19 della galleria API® 50 
CH lotto n. 1008603700 contiene una miscela di sorbitolo (SOR) e acido 5-chetogluconico (5KG) invece 
del solo sorbitolo. Al contrario, tutti gli altri test della galleria si sono confermati conformi.
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I campioni d’archivio del lotto 1008603700 sono stati testati utilizzando i ceppi batterici che sono stati
selezionati tra le specie più impattate da un test SOR contenente 5KG. Per alcuni ceppi è stata ottenuta 
una reazione falsamente positiva al test n. 19 che ha portato ad un profilo dubbio.

Impatto sul cliente:

Sulla base dei risultati dell'investigazione esiste la possibilità di ottenere un profilo dubbio e, nel peggiore 
dei casi, un risultato del test di identificazione errato a causa della reazione falsamente positiva al test 
19.

Azioni richieste:

Si richiede cortesemente di effettuare le seguenti azioni:

- Si prega di diffondere queste informazioni a tutto il personale interessato all’interno del Suo 
laboratorio, conservare una copia della lettera nei propri archivi e inoltrare le informazioni a tutti 
gli eventuali utilizzatori del prodotto, compresi coloro a cui sia stato distribuito.

- Interrompere l’utilizzo di qualsiasi kit rimasto di API® 50 CH lotto 1008603700 e distruggerlo.

- Per i test precedentemente eseguiti utilizzando API® 50 CH Cod. 50300 lotto n. 1008603700, 
Le chiediamo di verificare qualsiasi possibile risultato del test di identificazione errato a causa 
di una reazione falsamente positiva del test 19, analizzare i relativi rischi e determinare le azioni 
appropriate, se del caso.

- Le chiediamo di rispedire via fax al nostro Servizio di Supporto Scientifico (fax 055 6449937) 
l’allegato modulo di presa visione - ALLEGATO A - (anche nel caso non fosse più in possesso 
del lotto in oggetto, indicando 0 nello spazio “numero di confezioni distrutte”, a titolo di ricevuta 
di questa comunicazione), a ricevimento del quale provvederemo alla sostituzione con lotti 
diversi.

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai propri Clienti prodotti di alta qualità. Per 
qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento, si prega di voler contattare il nostro Servizio di 
Supporto Scientifico (tel. 055 6449777; e-mail: as.it@biomerieux.com). 

La ringraziamo per aver scelto le soluzioni bioMérieux. 

Cordialmente,

Local Customer Service 

bioMérieux Italia S.p.A
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ALLEGATO A

Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux “5290 - FSCA - API 50CH - Ref 50300 - Lot 1008603700 - Test 
19 Mix-up of Solutions” che informa il Laboratorio in merito ad un problema di prestazioni del prodotto sotto indicato 
e che chiede di distruggere le confezioni ancora in mio possesso. Dichiaro di avere implementato le azioni richieste 
indicate nella presente lettera.

Codice Prodotto Descrizione Lotto

50300 API® 50 CH 1008603700 
Numero confezioni ricevute 

Numero confezioni distrutte 

N.B. si prega di inviare il certificato di distruzione anche nel caso non fosse più in possesso del lotto in 
oggetto, indicando 0 nello spazio “numero di confezioni distrutte”, a titolo di ricevuta di questa 
comunicazione.

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


