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FSCA ACHC 22-05

Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano

AVVISO DI SICUREZZA

Randox Laboratories: Recettore solubile della transferrina - Curve di calibrazione atipiche e scarsa precisione a
livelli bassi della curva

Gentile Cliente,

I nostri registri indicano che la Vostra struttura potrebbe aver ricevuto il seguente prodotto:

Tabella 1. Randox Prodotto(i) interessato(i)

Test
Numero di catalogo

Randox
Siemens Material Number

(SMN)
GTIN/UDI

Numero di
lotto

Recettore solubile
della transferrina

(STFR)
TF10159 11318376 05055273215564 Tutti i lotti

Serie di calibratori
per recettore
solubile della

transferrina (STFR
CAL)

TF10161 11306493 05055273215557 Tutti i lotti

Motivo per l’azione correttiva

Lo scopo di questa comunicazione è quello di informarvi di un problema con i prodotti indicati nella
Tabella 1 sopra e fornire istruzioni sulle azioni che il vostro laboratorio deve intraprendere.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ha ricevuto un Avviso Urgente di Sicurezza sul Campo (UFSN) REC597 da Randox
Laboratories il 31 maggio 2022, datato26 maggio 2022, per i prodotti sopra indicati. In qualità di distributore del prodotto
Siemens informa i nostri clienti che per l'UFSN allegata, sono stati ricevuti reclami per curve di calibrazione atipiche che possono
comportare un risultato non numerico a una concentrazione che è allineata con il Randox STFR Level 1 Control, o inferiore.

http://www.siemens.it/
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Questa problematica è rilevante per i test eseguiti solo sull'analizzatore Siemens Atellica® CH 930, versioni software 1.25.2 o
precedenti, quando vengono utilizzati i parametri di analisi specificati nel software dello strumento.

Ulteriori indagini interne di Randox hanno confermato una scarsa precisione dinella parte bassa della curva. Randox ha
confermato che i risultati riportati possono essere sottostimati fino al 30% e al di fuori degli intervalli assegnati. Si possono
prevedere deviazioni maggiori per concentrazioni inferiori a 1,7 mg/L.

Il problema verrà risolto su Atellica Solution con il Software (SW) versione 1.25.3.

Rischio per la salute

Il test STFR non è destinato ad essere utilizzato come test autonomo e i risultati borderline saranno interpretati in combinazione
con altri test diagnostici come la ferritina. Il (STFR/logFER) viene utilizzato come indice per la diagnosi di IDDA (Anemia Da
Carenza di Ferro) e ACD (Anemia di Malattia Cronica).

Azioni che devono essere intraprese dal Cliente:

Si prega di rivedere questa lettera con il proprio direttore medico.

Eseguire le istruzioni fornite in Informazioni aggiuntive.

Compilare e restituire il modulo di controllo dell'efficacia della correzione del campo allegato a questa lettera entro
30 giorni.

In caso di reclami relativi a malattie o eventi avversi associati ai prodotti elencati nella Tabella 1, contattare
immediatamente il centro di assistenza clienti Siemens Healthineers locale o il rappresentante locale del supporto
tecnico Siemens Healthineers.

Ci scusiamo per l’inconveniente arrecato e per qualsiasi informazione tecnica riguardante il presente avviso di sicurezza Vi
preghiamo di contattare il rappresentante locale di Siemens o di contattare il servizio di supporto al cliente telefonando al
seguente numero: 800 827119.
Vogliate altresì cortesemente distribuire queste informazioni a tutto il personale interessato nel Vostro laboratorio,
mantenerne una copia nel Vostro archivio e inoltrarle a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente
comunicato.
Confidiamo che questa comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone non solo nelle
procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di assicurare
il più elevato standard di qualità e sicurezza.

Nel ringraziarVi per la collaborazione Vi inviamo i nostri più distinti saluti.

Siemens Healthcare S.r.l.
(Procuratore)

Siemens Healthcare S.r.l.
(Procuratore)

Informazioni aggiuntive

 Fino a quando tutti gli analizzatori CH Atellica in laboratorio non saranno aggiornati al SW 1.25.3, il test può essere eseguito
su Open Channel. Contattare applications@randox.com per una scheda dell’applicazione Atellica CH Open Channel.

 Dopo l'installazione di SW versione 1.25.3, il test deve essere ricalibrato.

 Rivedere i risultati generati con i prodotti interessati in linea con il quadro clinico del paziente.

mailto:applications@randox.com
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” – FSCA ACHC 22-05

Randox Laboratories: Recettore solubile della transferrina - Curve di calibrazione atipiche e scarsa precisione a
livelli bassi della curva

Vi preghiamo di voler completare il presente Modulo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo: Regulatory-Affairs.team@siemens-
healthineers.com a conferma dell’avvenuta ricezione dell’avviso di sicurezza sopra indicato.

Cliente/firma ____________________ Città ________________________

Timbro/data ____________________



       Randox Laboratories Ltd  
Avviso di azione correttiva di Sicurezza Urgente  55 Diamond Road Crumlin 
        United Kingdom BT29 4QY  

technical.services@randox.com 
 Tel: +44 (0) 28 9445 1070 
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REVISION (10) 
  4th Feb 2019 

Data di rilascio: 26 Maggio 22 

 

Riferimento del Reclamo: REC597   Tipo di Azione: Modifica del dispositivo 

Dettagli dei dispositivi interessati:  

Secondo le nostre informazioni, la Sua struttura potrebbe aver ricveuto il seguente prodotto 

 

Nome del dispositivo  Numero di 

catalogo 

GTIN Numero Lotto  

Soluble Transferrin Receptors 

(STFR) 

TF10159 05055273215564 Tutti i lotti entro 

la scadenza 

Soluble Transferrin Receptors 

Calibrator Series (STFR CAL) 

TF10161 05055273215557 Tutti i lotti entro 

la scadenza 

 

Motivo del richiamo:  

 

Randox Laboratories Ltd è stata informata di un aumento dei reclami in merito a 

segnalazioni di curve di calibrazione atipiche che possono comportare un risultato non 

numerico ad una concentrazione in linea con il controllo Randox STFR Level 1, o inferiore. 

È rilevante solo per i test eseguiti sull'analizzatore Siemens Atellica® CH, versioni software 

V1.25.2 o precedenti, quando vengono utilizzati i parametri del test predeterminati nel 

software dello strumento.  

Ulteriori indagini interne hanno confermato una scarsa accuratezza a concentrazioni basse. I 

risultati riportati per il controllo Randox STFR Level 1, ad una concentrazione di 1,7 mg/l, 

possono essere sottostimati fino al 30% e al di fuori degli intervalli assegnati. 

Si possono prevedere deviazioni maggiori per concentrazioni inferiori a 1,7 mg/L. 

Questo problema riguarda tutti i lotti correnti entro la loro data di scadenza del reagente e 

del calibratore ed è collegato all'impostazione della curva standard di calibrazione dei 

parametri del test, specifica per Atellica® CH. 

 

Rischio per la salute:   

 

Il test STFR non deve essere utilizzato come test autonomo ed i risultati borderline verranno 

interpretati insieme ad altri test diagnostici come la ferritina. Il (STFR/logFER) viene 

mailto:technical.services@randox.com
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utilizzato come indice per la diagnosi di IDDA (Iron Deficiency Anemia) e ACD (Anaemia of 

Chronic disease).  

 

Azioni da intraprendere:  

Solo per gli utilizzatori dell'analizzatore Siemens Atellica® CH. Nessuna azione è richiesta se 

il test viene eseguito su altre piattaforme. 

• Il problema verrà risolto sull’ Atellica Solution Software (SW) versione 1.25.3. 

• Fino a quando tutti gli analizzatori CH Atellica in laboratorio non saranno aggiornati 

al SW 1.25.3, il test può essere eseguito attraverso Open Channel. Si prega di 

contattare applications@randox.com per l'applicazione Atellica® CH Open Channel. 

• Se il dosaggio non viene eseguito attraverso Open Channel prima dell'installazione 

della versione SW 1.25.3, il dosaggio deve essere ricalibrato una volta installata la 

1.25.3. 

• Rivedere i risultati generati con i lotti interessati in linea con il profilo clinico del 

paziente. 

• Discutere il contenuto di questo avviso con il proprio Direttore Medico. 

• Completare e restituire il modulo di risposta 12187-QA a 

technical.services@randox.com entro cinque 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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