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All'attenzione di: Personale Clinico, Risk Manager, Personale Biomedico 

La presente lettera contiene informazioni importanti che richiedono la vostra immediata attenzione. 

 
Gentile cliente, 
 

BD ha emesso una Field Safety Notice relativo a tutti gli analizzatori BD Veritor™ Plus non scaduti 

(fare riferimento alla Tabella 1). Secondo i nostri registri di distribuzione, la Sua organizzazione 

potrebbe aver ricevuto il prodotto interessato.  

 

Descrizione del 

prodotto 

Codice 

prodotto (RIF) 

Numero di serie Data di scadenza 

Analizzatore BD 

Veritor™ Plus 

256066 Tutti gli analizzatori non 

scaduti 

Tra il 31/12/2021 e il 

31/08/2024 

Tabella 1: Prodotto interessato 

 

Descrizione del problema 

 

Riguardo al feedback fornito dai clienti, BD ha ricevuto 2 reclami secondo i quali l'analizzatore BD 

Veritor™ Plus si surriscalderebbe e/o provocherebbe incendi. Il problema può verificarsi quando, per 

alimentare lo strumento, viene utilizzato un alimentatore CA non autorizzato diverso da quello fornito 

da BD in dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

In seguito a questo feedback e al fine di ridurre questo rischio potenziale, BD sottolinea che, per 

alimentare lo strumento, si deve utilizzare solo l'alimentatore CA fornito in dotazione con il dispositivo 

stesso, come indicato nelle IFU (documento numero 8091498, revisione 08). Si rimanda alla sezione 

1.5.3 “Riepilogo delle precauzioni e avvertenze”, come da figura 1. 

 

 

 

 

 

 

URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA – IDS-21-4213 

Analizzatore BD Veritor™ Plus 

RIF: 256066   Numeri di serie: Tutti gli analizzatori non scaduti  

Tipo di azione: consultiva 
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Per accedere e scaricare le IFU, si può utilizzare il link riportato qui di seguito. Trovare le IFU tramite 

il codice prodotto (RIF) 256066:  

 

https://www.bd.qarad.eifu.online/ 

 

Si rimanda alla seguente Appendice 1 per visualizzare un'immagine dell'alimentatore CA fornito in 

dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

Questo avviso è applicabile esclusivamente al codice prodotto indicato nella precedente Tabella 1 e 

riguarda tutti gli analizzatori con una data di scadenza compresa tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 

2024. 
 

Rischio clinico 

 

Un incendio causato da problemi di alimentazione può provocare all'utente ustioni di 2° o 3° grado, se 

questo si trova troppo in prossimità del dispositivo.  Ad oggi, BD non ha ricevuto segnalazioni di lesioni 

gravi correlate a questo problema. 

 

Azioni intraprese da BD:  

Per gli analizzatori BD Veritor™ Plus che verranno spediti in futuro, sarà applicata un'etichetta 

aggiuntiva sull'alimentatore dell'analizzatore BD Veritor™ Plus che aiuti gli utenti a individuarlo.  

Per quanto riguarda gli utenti esistenti dell'analizzatore BD Veritor™ Plus, BD richiede che vengano 

intraprese le seguenti azioni.  

 

Azioni che devono essere intraprese dal cliente: 

 

1. Comunicare questo avviso di sicurezza a tutte le persone all'interno della propria 

organizzazione che potrebbero usare l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

2. Qualora i prodotti siano stati ulteriormente distribuiti, individuare gli utenti interessati e 

informarli immediatamente del presente avviso. 

 

3. UTILIZZARE SOLO l'alimentatore CA fornito in dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

Si rimanda alla seguente Appendice 1 per visualizzare un'immagine dell'alimentatore CA 

fornito in dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. Per la configurazione 

https://www.bd.qarad.eifu.online/
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 dell'alimentatore CA e le precauzioni da adottare, si rimanda alla Sezione 2.3 delle Istruzioni 

per l'uso dell'analizzatore BD Veritor™ Plus (documento numero 8091498, revisione 08). 

 

4. Se necessario, è possibile acquistare un alimentatore CA sostitutivo (codice prodotto 445201) 

contattando il servizio clienti BD.   

 

5. Compilare il modulo di conferma del cliente a pagina 4 e restituirlo a regolatorio@bd.com non 

appena possibile o comunque entro il 28 febbraio 2022.  Qualora il prodotto non sia più in 

uso, è comunque importante restituire il modulo di risposta del cliente per i nostri scopi di 

riconciliazione. 
 

 

 

Persona di riferimento da contattare 

 

In caso di domande, La preghiamo di contattare il rappresentante BD locale. 

 

Confermiamo che le agenzie regolatorie competenti sono state informate di queste azioni. 

 

BD si impegna a far progredire le cure sanitarie nel mondo.  I nostri obiettivi principali sono la sicurezza 

dei pazienti e degli utenti, nonché fornire loro prodotti di qualità.  Ci scusiamo per gli eventuali disagi 

arrecati e La ringraziamo anticipatamente per aver aiutato BD a risolvere questa situazione nel modo 

più rapido ed efficace possibile. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

  

Lorna Darrock  
Sr. Manager, Post Market Quality  
EMEA Quality   

Non è necessario che i clienti restituiscano a BD gli analizzatori BD Veritor™ Plus.  È 

possibile continuare a usare questi prodotti in conformità con le linee guida delineate in 

questo avviso di sicurezza e nelle istruzioni per l’uso dell'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

mailto:regolatorio@bd.com
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 ____________________________________________________________________________ 

Modulo di risposta del cliente – IDS-21-4213 

Analizzatore BD Veritor™ Plus 

RIF: 256066   Numeri di serie: Tutti gli analizzatori non scaduti  

  

Da leggere insieme all’avviso di sicurezza IDS-21-4213 e restituire compilato e firmato non appena 

possibile o comunque entro il 28 febbraio 2022 all’indirizzo regolatorio@bd.com 

 

Firmando qui di seguito, si conferma di aver letto e compreso il presente avviso e di avere 
attuato tutte le azioni raccomandate, come richiesto. 
 
 

 
Nome del cliente/dell'organizzazione:   

Dipartimento (se applicabile): 

 

 

Indirizzo: 

 

 

CAP: 

 

 Città: 

 

 

Nome del referente: 

 

 

Posizione: 

 

 

Telefono del referente: 

 

Indirizzo e-mail del referente: 

Firma e timbro: Data:  

Il presente modulo deve essere restituito a BD prima che quest'azione possa essere considerata chiusa per il cliente. 

 

 

 

 

  

mailto:regolatorio@bd.com
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Appendice 1 - Un'immagine dell'alimentatore CA fornito in dotazione con l'analizzatore BD 

Veritor™ Plus. 

UTILIZZARE SOLO il seguente alimentatore CA: 

 

 

Si rimanda alle Istruzioni per l'uso dell'analizzatore BD Veritor™ Plus (documento numero 8091498, 

revisione 08), sezione 2.3, per la configurazione dell'alimentatore CA e le precauzioni da adottare. 
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All'attenzione di: Personale Clinico, Risk Manager, Personale Biomedico 

La presente lettera contiene informazioni importanti che richiedono la vostra immediata attenzione. 

 
Gentile cliente, 
 

BD ha emesso una Field Safety Notice relativo a tutti gli analizzatori BD Veritor™ Plus non scaduti 

(fare riferimento alla Tabella 1). Secondo i nostri registri di distribuzione, la Sua organizzazione 

potrebbe aver ricevuto il prodotto interessato.  

 

Descrizione del 

prodotto 

Codice 

prodotto 

(RIF) 

Numero di serie Data di scadenza 

Analizzatore BD 

Veritor™ Plus 

256066 Tutti gli analizzatori non 

scaduti 

Tra il 31/12/2021 e il 

31/08/2024 

Tabella 1: Prodotto interessato 

 

Descrizione del problema 

 

In seguito al feedback fornito dai clienti, BD ha ricevuto 2 reclami secondo i quali l'analizzatore BD 

Veritor™ Plus si surriscalderebbe e/o provocherebbe incendi. Il problema può verificarsi quando, per 

alimentare lo strumento, viene utilizzato un alimentatore non autorizzato CA, diverso da quello fornito 

da BD in dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

In seguito a questo feedback e al fine di ridurre questo rischio potenziale, BD sottolinea che, per 

alimentare lo strumento, si deve utilizzare solo l'alimentatore CA fornito in dotazione con il dispositivo 

stesso, come indicato nelle IFU (documento numero 8091498, revisione 08). Si rimanda alla sezione 

1.5.3 “Riepilogo delle precauzioni e avvertenze”, come da figura 1. 

 

 

 

 

 

URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA – IDS-21-4213 

Analizzatore BD Veritor™ Plus 

RIF: 256066   Numeri di serie: Tutti gli analizzatori non scaduti  

Tipo di azione: consultiva 
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Per accedere e scaricare le IFU, si può utilizzare il link riportato qui di seguito e trovare le IFU tramite 

il codice prodotto (RIF) 256066: 

 

https://www.bd.qarad.eifu.online/ 

 

Si rimanda all'Appendice 1 per visualizzare un'immagine dell'alimentatore CA fornito in dotazione con 

l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

Questo avviso è applicabile esclusivamente al codice prodotto indicato nella precedente Tabella 1 e 

riguarda tutti gli analizzatori con una data di scadenza compresa tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 

2024. 

 

Rischio clinico 

 

Un incendio causato da problemi di alimentazione può provocare all'utente ustioni di 2° o 3° grado, se 

questo si trova in prossimità del dispositivo.  BD non ha ricevuto segnalazioni di lesioni gravi correlate 

a questo problema. 

 

Azioni intraprese da BD:  

Per gli analizzatori BD Veritor™ Plus che verranno spediti in futuro, sarà applicata un'etichetta 

aggiuntiva sull'alimentatore dell'analizzatore BD Veritor™ Plus che aiuti gli utenti a individuarlo.  

Per quanto riguarda le attuali organizzazioni sanitarie/gli utenti finali dell'analizzatore BD Veritor™ 

Plus, BD richiede che vengano intraprese le seguenti azioni.  

 

Azioni che devono essere intraprese dal DISTRIBUTORE: 

 

1. Controllare il magazzino, individuare e isolare eventuali analizzatori BD Veritor™ Plus non 

scaduti.  

o Allegare una copia dell'Appendice 2 a ciascun analizzatore BD Veritor™ Plus 

presente in magazzino, prima di rimuoverlo dall'isolamento. 

 

2. Se il prodotto è stato ulteriormente distribuito, individuare le strutture a cui è stato distribuito e 

notificarle immediatamente del presente avviso, inviando loro la lettera ai clienti di Veritor 

IDS-21-4213 (allegata alla presente comunicazione).  

o Aggiungere i propri recapiti alla lettera ai clienti di Veritor IDS-21-4213 prima di 

procedere all'ulteriore distribuzione  

https://www.bd.qarad.eifu.online/
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3. È possibile acquistare alimentatori CA sostitutivi (codice prodotto 445201) contattando il 

servizio clienti BD.   

 

4. Compilare il modulo di conferma del distributore a pagina 4 e restituirlo a regolatorio@bd.com 

non appena possibile o comunque entro il 28 febbraio 2022.  Qualora il prodotto non sia 

più distribuito, è comunque importante restituire il modulo di risposta del distributore per i nostri 

scopi di riconciliazione. 

 

 

 

 

Persona di riferimento da contattare 

 

In caso di domande, La preghiamo di contattare il rappresentante BD locale. 

 

Confermiamo che le agenzie regolatorie competenti sono state informate di queste azioni. 

 

BD si impegna a far progredire le cure sanitarie nel mondo.  I nostri obiettivi principali sono la sicurezza 

dei pazienti e degli utenti, nonché fornire loro prodotti di qualità.  Ci scusiamo per gli eventuali disagi 

arrecati e La ringraziamo anticipatamente per aver aiutato BD a risolvere questa situazione nel modo 

più rapido ed efficace possibile. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 
  

Lorna Darrock  

Sr. Manager, Post Market Quality  

EMEA Quality   

Non è necessario che i clienti restituiscano gli analizzatori BD Veritor™ Plus.  È possibile 

continuare a usare questi prodotti in conformità con le linee guida delineate in questo 

avviso di sicurezza e nelle istruzioni per l’uso dell'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

mailto:regolatorio@bd.com
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 ____________________________________________________________________________ 

Modulo di risposta del distributore – IDS-21-4213 

Analizzatore BD Veritor™ Plus 

RIF: 256066   Numeri di serie: Tutti gli analizzatori non scaduti  

  

Da leggere insieme all’avviso di sicurezza IDS-21-4213 e restituire compilato e firmato non appena 

possibile o comunque entro il 28 febbraio 2022 all’indirizzo regolatorio@bd.com   

 

Firmando qui di seguito, si conferma di aver letto e compreso il presente avviso e di avere 
attuato tutte le azioni raccomandate, come richiesto. 
 
 

 
Nome del cliente/dell'organizzazione:   

Dipartimento (se applicabile): 

 

 

Indirizzo: 

 

 

CAP: 

 

 Città: 

 

 

Nome del referente: 

 

 

Posizione: 

 

 

Telefono del referente: 

 

Indirizzo e-mail del referente: 

Firma e timbro: Data:  

Il presente modulo deve essere restituito a BD prima che quest'azione possa essere considerata chiusa per il cliente. 

 

 

 

 

  

mailto:regolatorio@bd.com
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Appendice 1 - Un'immagine dell'alimentatore CA fornito in dotazione con l'analizzatore BD 

Veritor™ Plus. 

UTILIZZARE SOLO il seguente alimentatore CA: 

 

 

Si rimanda alle Istruzioni per l'uso dell'analizzatore BD Veritor™ Plus (8091498, revisione 08), sezione 

2.3 per la configurazione dell'alimentatore CA e le precauzioni da adottare. 
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Appendice 2 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Analizzatore BD Veritor™ Plus 

RIF: 256066   

Seguire le istruzioni per l'uso e utilizzare SOLO l'alimentatore CA 

fornito in dotazione con l'analizzatore BD Veritor™ Plus. 

 

 

 

 

 

 


