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06 giugno 2022 
Codice di riferimento: CAPA00415 

 
Avviso urgente di sicurezza sul campo per AriaDx 
Avviso di azione correttiva sul campo per AriaMx 
 
Gentile Cliente, 

con la presente notifica Agilent si propone di informarLa in merito all’avvio di un’Azione correttiva di 
sicurezza sul campo (FSCA) per il sistema per PCR in tempo reale AriaDx (CE-IVD; codice Agilent: 
K8930AA) e di un’Azione correttiva sul campo (FCA) per il sistema per PCR in tempo reale AriaMx (RUO; 
codice Agilent: G8830A, G8831A) correlate a una potenziale “mancata corrispondenza” nel caso in cui 
tali sistemi siano utilizzati in un ambiente di rete instabile. La invitiamo a esaminare accuratamente le 
informazioni fornite di seguito. 

Descrizione del problema 

Agilent è venuta a conoscenza di un’istanza riguardante il sistema per PCR in tempo reale AriaDx in cui i 
dati di fluorescenza grezzi dello strumento A sono stati inseriti nel file dell’esperimento dello strumento 
B, mentre i nomi dei campioni e le intestazioni del file dell’esperimento dello strumento B sono rimasti 
inalterati (ossia sussiste una mancata corrispondenza tra i nomi dei campioni e i dati). Le indagini svolte 
hanno evidenziato che tale “mancata corrispondenza” dei dati è causata da un ambiente di rete instabile 
e che può interessare entrambi i sistemi per PCR in tempo reale AriaDx e AriaMx. 
 
Per garantire l’integrità dei Suoi dati, legga con attenzione il presente avviso e si rivolga al Suo reparto IT 
per la verifica dei processi di assegnazione degli indirizzi IP per i sistemi per PCR in tempo reale AriaDx 
e/o AriaMx e la verifica dell’affidabilità della Sua rete. Se, dopo aver consultato la sezione che segue, 
ritiene di poter essere interessato dal problema, legga attentamente la sezione “Azioni che l’utente deve 
intraprendere” in cui sono riportate indicazioni sulle misure di attenuazione. 

Rischio potenziale per i pazienti nel caso del sistema per PCR in tempo reale AriaDx 

Nel caso non venisse rilevata in un contesto diagnostico, l’errata corrispondenza tra dati di 
fluorescenza e intestazioni dei campioni in un file di analisi potrebbe generare un risultato falso positivo 
o falso negativo con potenziali conseguenze sulle decisioni di gestione clinica.  

Rischio potenziale nel caso del sistema per PCR in tempo reale AriaMx 

Nel caso non venisse rilevata, l’errata corrispondenza tra dati di fluorescenza e intestazioni dei 
campioni in un file di analisi può generare set di dati non corretti e incidere negativamente 
sull’interpretazione dei set di dati.
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NON si è interessati dal problema in nessuna delle tre condizioni che seguono: 
 

• Si possiede soltanto un unico strumento per PCR in tempo reale AriaDx o AriaMx oppure alla 
rete è collegato soltanto un unico strumento per PCR in tempo reale Aria; oppure 

• Ciascun sistema è collegato direttamente tramite cavo LAN (peer-to-peer) al PC su cui viene 
eseguito il software AriaDx o AriaMx; oppure 

• Non si utilizza il software AriaDx o AriaMx per monitorare il completamento delle analisi in 
corso. 

Azioni che l’utente deve intraprendere 

Secondo le informazioni presenti nei nostri archivi, il Suo laboratorio ha acquistato almeno uno 
strumento. La invitiamo a intraprendere le seguenti azioni entro 7 giorni di calendario: 

1. Confermare di aver ricevuto le presenti informazioni compilando in ogni sua parte il Modulo di 
avvenuta ricezione allegato e inviandolo all’indirizzo: outreach@response.agilent.com 
 

2. Se ritiene di poter essere interessato dal problema, può continuare a utilizzare lo strumento 
adottando le seguenti misure: 
• Non utilizzare la funzione del software AriaDx o AriaMx che consente di monitorare il 

completamento delle analisi in corso. 
• Verificare che l’indirizzo IP dello strumento non presenti lo specifico formato 169.254.x.y, che è 

indice di una configurazione di rete instabile (indirizzamento IP privato automatico). 
• Verificare che a ciascuno strumento sia stato assegnato un indirizzo IP univoco tramite DHCP 

(consigliato) o mediante configurazione manuale degli indirizzi IP. 
• Collegare gli strumenti direttamente alla rete oppure tramite un router. Evitare l’utilizzo di uno 

switch di rete. 
• Verificare con il proprio amministratore IT i seguenti indicatori delle prestazioni della rete: 

 Connessione stabile tra lo strumento e la rete/il software 
 Nessuna perdita di connessione a uno strumento precedentemente connesso 
 Nessuna difficoltà di connessione a uno strumento Aria (per esempio timeout di 

connettività e così via) 
 Qualsiasi altro indicatore specifico del proprio laboratorio riguardante la possibile 

instabilità delle reti 
 

3. Agilent consiglia inoltre di rivolgersi al proprio reparto IT e di verificare i protocolli/le procedure di 
assegnazione degli indirizzi IP e le prestazioni della rete.  
 

4. Se ritiene che i Suoi strumenti siano stati utilizzati in un ambiente di rete instabile, segua le procedure 
interne di laboratorio per valutarne le conseguenze. 
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Ulteriori azioni a carico di Agilent 
 
Agilent fornirà quanto prima un aggiornamento delle versioni software e firmware allo scopo di far fronte 
alle conseguenze dell’instabilità delle condizioni di rete. Riceverà una notifica separata in tal senso. 
L’aggiornamento sarà disponibile sul sito web Agilent.com. Dopo che avrà ricevuto informazione da 
Agilent in merito alla disponibilità di nuovo firmware e software, dovrà eseguire l’aggiornamento alla 
nuova versione firmware e software effettuandone il download tramite il sito web dedicato agli strumenti 
e al software Aria. 

Si rivolga al referente locale del Suo paese in caso di domande sul presente avviso o se desidera 
ottenere assistenza per compilare in ogni sua parte il Modulo di avvenuta ricezione. 

Distribuzione della presente notifica 

Si prega gentilmente di informare chiunque debba essere a conoscenza della presente notifica 
nell’ambito della Sua organizzazione o di qualsiasi altra organizzazione alla quale siano stati trasferiti 
i prodotti interessati o potenzialmente interessati. La invitiamo ad assicurarsi che la Sua 
organizzazione si mantenga consapevole del presente avviso e delle misure consigliate fino al 
completamento delle azioni correttive. 

NOTA: il presente avviso non interessa alcun altro dispositivo Agilent. 

Informazioni sui sistemi AriaDx e AriaMx 

AriaDx: 

Lo strumento per PCR in tempo reale AriaDx è un sistema completamente integrato per l’amplificazione 
PCR quantitativa, la rivelazione e l’analisi dei dati di acidi nucleici. Lo strumento è destinato all’uso 
esclusivamente da parte di operatori addestrati alle tecniche e procedure di laboratorio. Il cliente è 
responsabile della validazione delle analisi e della conformità ai requisiti normativi che attengono alle 
rispettive procedure e agli usi dello strumento. 

Ciascun laboratorio deve validare le rispettive analisi per l’uso sul sistema per PCR in tempo reale AriaDx. 
Le analisi devono includere controlli concepiti per individuare incoerenze nelle prestazioni dello 
strumento dovute, per esempio, a variazioni nelle prestazioni ottiche o nell’uniformità del blocco termico. 
Lo strumento per PCR in tempo reale AriaDx non è disponibile in tutte le giurisdizioni. 

AriaMx: 

Il sistema per PCR in tempo reale AriaMx è una soluzione qPCR completamente integrata per 
l’amplificazione, la rivelazione e l’analisi dei dati. È destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Non è 
utilizzabile per procedure diagnostiche. 
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Segnalazione alle autorità: 

Tenga presente che le autorità nazionali competenti sono state informate in merito al presente avviso 
di sicurezza. Grazie per l’attenzione prestata al riguardo. Ci scusiamo per i disagi che questa azione 
potrebbe causare e apprezziamo la Sua comprensione verso il nostro intervento a garanzia della 
sicurezza dei pazienti e della soddisfazione dei clienti. 

Cordiali saluti,  

Brenda Tregellas  

Vicepresidente  
Global Quality and Regulatory Affairs 
Diagnostics and Genomics Group 
Agilent Technologies, Inc.  


