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Data di rilascio: 18 Febbraio 2022 
 
Riferimento del reclamo: REC577   Tipo di azione: Richiamo del dispositivo 

Dettagli sui dispositivi interessati:  

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

Tabella 1: 

Nome del 

dispositivo  

 Numero di 

catalogo 

GTIN Numero lotto  Data di 

scadenza  

Data di 

produzione 

Total Bile 

Acids 

BI3863 05055273200720 567619 

 

28 Nov 2022 

 

29 Luglio 2021 

 

Total Bile 

Acids  

BI7982 05055273200737 567595 28 Nov 2022 

 

27 Luglio 2021 

 

 

Motivo della Notifica:  
 
Randox Laboratories ha ricevuto diversi reclami per quanto riguarda assorbanze atipiche di 

calibrazioni basse per i lotti elencati nella Tabella 1 di cui sopra.  Cio’ puo’ comportare errori 

di calibrazione o problemi di accuratezza a basse concentrazioni.  

 

Randox puo’ confermare che a causa di questi problemi, i risultati dei pazienti nell’intervallo 

di riferimento normale di 0 – 10µmol/L possono risultare impropriamente sottostimati o 

sovrastimati (Fare riferimento alla Tabella 2 ed alla Figura 1 per i risultati dei test interni 

effettuati da Randox). 

Pertanto Randox chiede ai clienti di scartare i kit elencati nella Tabella 1.  
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Tabella 2: Confronto Paziente con lotto di riferimento 539497 

Worst Case Negative % Bias Worst case % Positive Bias 

-29.8% at 4.03 µmol/L +34.6% at 3.53 µmol/L 

  

Figura 1. Correlazione del campione di paziente  per lotto interessato 567619 confrontando i risultati con il 
lotto di riferimento 539497, Regressione Lineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio per la salute:   

 
Gli acidi biliari totali sono usati come marker per la normale funzionalità epatica. Esiste un 
rischio per la salute trascurabile per il problema descritto poiché l'inaccuratezza osservata 
non porterebbe a una differenza clinicamente significativa nella gestione del paziente. 
 

Azioni da intraprendere:  
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• Interrompere l'uso ed eliminare immediatamente uno qualsiasi dei lotti di cui sopra. 
Fornire prove fotografiche della distruzione di eventuali kit rimanenti. 

• Discutere il contenuto di questo avviso con il proprio direttore medico.   

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

 

Trasmissione della notifica al cliente: Inviare una copia della notifica a tutti i clienti interessati 
ed ai membri della Sua organizzazione che devono esserne messi al corrente.   

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti causati. Grazie per la pazienza e la 
comprensione. Per qualsiasi domanda o dubbio, la invitiamo a contattare i servizi Tecnici 
Randox.   
 
Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato notificato all'Agenzia di 

regolamentazione competente 
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