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 Abbott Laboratories 
1921 Hurd Drive 
Irving, Texas 75038 USA 
 

                                                Numero di registrazione unico (SRN, Single Registration Number):  US-MF-000017778 
 
 

CORE DIAGNOSTICS 

 

Urgent Field Safety Notice  
(Comunicazione di sicurezza urgente) 
Urgent Product Correction 
Richiesto intervento immediato 

 

 

Data 28 aprile 2022 

Prodotto Descrizione 
prodotto 

Numero 
di listino 

Numero di serie/ 
numero di lotto UDI US/UE 

Alinity s System 06P16-01  Fare riferimento all'allegato A 

Alinity s HIV 
Ag/Ab Combo 
Reagent Kit* 

06P0155 

29500BE00 (01)00380740102982(17)220504(10)29500BE00 

31187BE00 (01)00380740102982(17)220629(10)31187BE00 

32548BE00 (01)00380740102982(17)220806(10)32548BE00 

34351BE00 (01)00380740102982(17)221129(10)34351BE00 

35406BE00 (01)00380740102982(17)230102(10)35406BE00 

37452BE00 (01)00380740102982(17)230301(10)37452BE00 

38494BE00 (01)00380740102982(17)230401(10)38494BE00 
 *Il fabbricante è Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany.  SRN DE-MF-000009455. 
NOTA:  la presente comunicazione riguarda i lotti di Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit elencati sopra e tutti i futuri lotti. 

Spiegazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbott ha identificato una potenziale problematica relativa all'Alinity s System software versione 
2.8.0 e versioni precedenti.  Abbott sta per rilasciare l'Alinity s System software versione 2.8.1 (n. di 
listino 04U76-16) per correggere tale problematica.  Sussiste la possibilità che il requisito di controllo 
di qualità (QC) del dosaggio venga aggirato per il primo utilizzo di un Alinity s HBsAg Confirmatory 
Reagent Kit (n. di listino 06P03).  Tale circostanza può verificarsi se  
 

• l'esecuzione del QC include l'Alinity s HBsAg Reagent Kit (n. di listino 06P02) e  
• l'esecuzione del QC è già in corso e  
• un Alinity s HBsAg Confirmatory Reagent Kit introdotto di recente viene caricato nel 

carosello dei reagenti e  
• lo stato della calibrazione del dosaggio di screening Alinity s HBsAg è passato a  

QC in lavorazione.   
 

Qualora si verificassero tutte le precedenti condizioni, lo stato di calibrazione del dosaggio Alinity s 
HBsAg Confirmatory riporterà erroneamente QC in lavorazione nonostante  il QC del dosaggio non sia 
stato programmato per l'Alinity s HBsAg Confirmatory Reagent Kit caricato di recente nel sistema.  
Una volta che il caricamento iniziale nel carosello dei reagenti è stato completato e il codice a barre 
del kit dei reagenti è stato scansionato e registrato nell’inventario, tutti i successivi utilizzi dell'Alinity 



FA28APR2022 Versione A                                                                 Pagina 2 di 3 

s HBsAg Confirmatory Reagent Kit verranno eseguiti come previsto e sarà necessario effettuare il QC 
del dosaggio almeno ogni 24 ore quando l'Alinity s System è in funzione.    
Oltre a risolvere il problema descritto in precedenza, l'Alinity s System software versione 2.8.1 risolve 
anche l'errore di programmazione del ciclo di lavaggio dell'ago R1 comunicato tramite le informative 
FA03FEB2022 o PI1001-2022 o PI1002-2022.  L’indagine ha incluso anche un'analisi  delle prestazioni 
previste per il dosaggio HIV Ag/Ab Combo quando eseguito sulla stessa corsia di analisi del dosaggio 
Anti-HCV II (n. di listino 04W5655). Abbott ha aggiornato il file 260_007 del dosaggio Alinity s Anti-
HCV II (n. di listino 04W56-1C) al fine di separare automaticamente i dosaggi Anti-HCV II e HIV Ag/Ab 
Combo in base alla corsia di analisi.   
 

Effetti sui 
risultati dei 
donatori/ 
pazienti 

• È possibile che i risultati dei donatori/pazienti Alinity s HBsAg Confirmatory non siano 
corretti qualora il QC necessario non venga eseguito come indicato nel foglietto illustrativo 
dell'Alinity s HBsAg Confirmatory Reagent Kit (IFU, Instructions for Use).  

• È possibile che vengano ottenuti risultati del test Alinity s HIV Ag/Ab Combo falsamente 
reattivi, qualora il dosaggio venga eseguito sulla stessa corsia di analisi del dosaggio Alinity s 
Anti-HCV II. 
 

Azioni da 
intraprendere 
da parte del 
cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile Abbott fisserà un appuntamento per eseguire l'aggiornamento obbligatorio 
dell'Alinity s System alla versione software 2.8.1.  L'installazione dell'Alinity s System software 
versione 2.8.1 sarà disponibile non appena Abbott riceverà l'autorizzazione specifica per ogni Paese 
a distribuire il software aggiornato in ciascun Paese. Fare riferimento a quanto riportato di seguito 
per le azioni da intraprendere quando si utilizza l'Alinity s System prima dell’aggiornamento alla 
versione software 2.8.1.  
 

Dosaggio Alinity s HBsAg Confirmatory  
 
Quando nel carosello dei reagenti viene inserito un nuovo Alinity s HBsAg Confirmatory Reagent Kit,  

• Verificare la schermata relativa alle scorte dei reagenti prima di avviare un’analisi QC. 
• Caricare tutti i kit di dosaggio necessari all'esecuzione dell'analisi QC. 
• Prima di avviare un’analisi QC, assicurarsi che tutte le quantità necessarie di cartucce Alinity 

s HBsAg Confirmatory Reagent Kit siano caricate.   
• Qualora si rilevi la necessità di caricare una seconda cartuccia Alinity s HBsAg Confirmatory 

Reagent Kit durante il QC in lavorazione, attendere che l'analisi QC sia stata completata 
prima di caricare una nuova cartuccia Alinity s HBsAg Confirmatory Reagent Kit.  

• Prima di rilasciare i risultati del test, verificare che il QC sia stato eseguito e che rientri nel 
range previsto.   

 
Studio sull'errore di programmazione del software del ciclo di lavaggio dell'ago R1 dell'Alinity s 
System e follow-up delle informative FA03FEB2022, PI1001-2022 e PI1002-2022 
 
L’indagine eseguita sull'errore di programmazione del software del ciclo di lavaggio dell'ago R1 ha 
incluso anche un'analisi delle prestazioni previste  per il dosaggio HIV Ag/Ab Combo, quando viene 
eseguito sulla stessa corsia di analisi del dosaggio Anti-HCV II.  L'analisi prospettica non ha potuto 
escludere completamente la possibilità che singoli replicati possano risultare falsamente reattivi una 
volta ripristinato il corretto ciclo di lavaggio dell'ago R1. Sulla base dell'analisi prospettica, Abbott ha 
aggiornato il file 260_007 del dosaggio Alinity s Anti-HCV II (n. di listino 04W56-1C) per separare 
automaticamente i dosaggi Anti-HCV II e HIV Ag/Ab Combo in base alla corsia di analisi.  È necessaria 
l'installazione del file 260_007 del dosaggio Anti-HCV II sul proprio Alinity s System.  
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Attenersi a quanto riportato di seguito fino a quando il sistema non sarà aggiornato all'Alinity s 
System software versione 2.8.1 e non verrà installato il file 260_007 del dosaggio Anti-HCV II.    
 

Se utilizzato con l'Alinity s System 
software v2.71 o v2.8.0… 

Occorre… 

Il dosaggio Alinity s Anti-HCV II non 
viene calibrato ed eseguito sulla 
stessa corsia di analisi del dosaggio 
Alinity s HIV Ag/Ab Combo.  

 Mantenere l'attuale configurazione del test e assicurarsi 
che il dosaggio Alinity s HIV Ag/Ab Combo non venga 
eseguito sulla stessa corsia di analisi del dosaggio Alinity 
s Anti-HCV II. 

 Installare l'Alinity s System software versione 2.8.1 e il 
file 260_007 del dosaggio Anti-HCV II appena verrà 
ottenuta l'autorizzazione all’ installazione nel proprio 
Paese. 

Il dosaggio Alinity s Anti-HCV II e il 
dosaggio Alinity s HIV Ag/Ab Combo 
vengono calibrati ed eseguiti sulla 
stessa corsia di analisi.  

 Contattare il proprio responsabile locale per valutare la 
configurazione e la disinstallazione/nuova installazione 
dei dosaggi in modo che vengano eseguiti su corsie di 
analisi o strumenti separati.  

 Installare l'Alinity s System software versione 2.8.1 e il 
file 260_007 del dosaggio Anti-HCV II appena verrà 
ottenuta l'autorizzazione all’ installazione nel proprio 
Paese. 

 
Abbott sta per rilasciare l'aggiornamento hardware del Sistema erogazione lavaggio alternato 
(Alternate Wash Delivery System-AWDS) per l'Alinity s System che verrà installato in base al menu 
dei dosaggi per ridurre la necessità di separare le corsie.  
 
Rivedere la presente lettera con il Direttore Medico o il Responsabile del Laboratorio e seguire il 
protocollo interno della propria struttura relativamente alla necessità di rivalutare i risultati dei test 
precedentemente riportati.  
 
Qualora il prodotto sopra elencato sia stato inviato ad altri laboratori, La preghiamo di informarli 
della presente comunicazione (Product Correction) e di inviarne loro una copia. 
  
La preghiamo di compilare e restituire il modulo di risposta cliente e conservare la presente 
comunicazione per riferimenti futuri.   

Contatti Per domande relative alla presente comunicazione, da parte Sua o dei medici Suoi clienti, contattare 
il Servizio Clienti Abbott. 
 
Se si è a conoscenza di pazienti od operatori che abbiano subito lesioni in relazione alla presente 
comunicazione, segnalare immediatamente l'accaduto al Servizio Clienti locale. 



Allegato A Elenco n. di serie UDI – Comunicazione (Product Correction) versione A 
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Descrizione 
componente 

Numero di 
listino 

Numero di 
serie UDI 

Alinity s System 06P16 AS1085 (01)00380740138479(21)AS1085 
Alinity s System 06P16 AS1146 (01)00380740138479(21)AS1146 
Alinity s System 06P16 AS1158 (01)00380740138479(21)AS1158 
Alinity s System 06P16 AS1159 (01)00380740138479(21)AS1159 
Alinity s System 06P16 AS1163 (01)00380740138479(21)AS1163 
Alinity s System 06P16 AS1169 (01)00380740138479(21)AS1169 
Alinity s System 06P16 AS1172 (01)00380740138479(21)AS1172 
Alinity s System 06P16 AS1174 (01)00380740138479(21)AS1174 
Alinity s System 06P16 AS1187 (01)00380740138479(21)AS1187 
Alinity s System 06P16 AS1338 (01)00380740138479(21)AS1338 
Alinity s System 06P16 AS1343 (01)00380740138479(21)AS1343 
Alinity s System 06P16 AS1345 (01)00380740138479(21)AS1345 

 


