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AZIONE CORRETTIVA URGENTE 
DISPOSITIVO MEDICO IN VITRO  

24 Giugno 2022 
Gentile Cliente,   
 
Inviamo questa comunicazione per informarla che il produttore ha deciso di intraprendere un’azione 
correttiva volontaria relativa a:   
 

Nome del Prodotto:   Revogene® 

Numero di Catalogo:  610210 / 130840** 

UDI:  00840733102318 

Numero/i Seriale/i:  All 

Numero di Riferimento di Meridian:  1524213-05/27/22-002C 
 
**Il numero di Catalogo 610210 è lo strumento Revogene a marchio Meridian Il numero di Catalogo 130840 
è uno strumento Revogene a marchio GenePOC. Entrambi gli strumenti Revogene, a marchio Meridian e a 
marchio GenePOC, sono coinvolti in questa azione correttiva.    

 
Motivazione del Richiamo Volontario: 
Durante il normale funzionamento, al termine del ciclo di analisi, lo strumento Revogene subisce una fase 
di raffreddamento. Durante questo periodo la temperatura interna dello strumento inizia a diminuire e 
l’operatore non può aprire il coperchio dello strumento.  
 
Meridian Bioscience Inc. ha stabilito che è necessaria un’azione volontaria sul campo poiché è stato 
scoperto che la protezione del periodo di raffreddamento non si verifica quando una corsa viene interrotta 
e viene mostrato un codice di errore (o una serie di codici di errore). Di conseguenza, l’operatore sarebbe 
in grado di aprire il coperchio prima del completamento della fase di raffreddamento esponendosi al 
contatto con componenti riscaldati dello strumento. Un elenco di codici di errore, che possono essere 
mostrati, è incluso nell’Appendice A.  
 
Meridian è a conoscenza di tre (3) casi negli Stati Uniti in cui si è verificato questo problema, alla data del 
14 Giugno 2022. 
 
Rischi per la Salute:  
Il contatto accidentale con i componenti riscaldati dello strumento può causare lesioni come lievi ustioni. 
La gravità della lesione dipende dalla durata e dalla sede del contatto. 
 
 
AZIONI RICHIESTE AL CLIENTE: 

• Se una corsa viene interrotta e viene mostrato un codice di errore, NON aprire lo strumento.  
NON toccare l’anello di ritenzione o l’interno del coperchio in quanto potrebbero essere caldi.  
 

• Si consiglia di attendere circa dieci (10) minuti per consentire allo strumento di raffreddarsi 
prima di aprire il coperchio e rimuovere i dispositivi di analisi.   
 

• Compilare, firmare e restituire il MODULO DI CONFERMA di RICEZIONE della NOTIFICA allegato 
a questa comunicazione, il prima possibile. Questo servirà a dare evidenza della ricezione e 
comprensione della notifica dell’azione correttiva sul prodotto.  
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• Conservare ed archiviare una copia di questa notifica.  
 
Azioni intraprese da Meridian:  
Meridian Bioscience Inc. ha sviluppato una soluzione che prevede l’aggiornamento del firmware che 
impedisce di poter aprire il coperchio dello strumento, a seguito dell’interruzione di un’analisi, prima del 
completamento della fase di raffreddamento. Questa soluzione ridurrà i rischi associati a lesioni dovute a 
contatto accidentale con i componenti caldi dello strumento.   
 
Quando la soluzione di aggiornamento firmware sarà disponibile, gli strumenti contenenti la versione rivista 
del firmware verranno forniti alle strutture interessate.  
 
Informazioni di Contatto:  
Per qualunque domanda e richiesta di assistenza, è possibile contattare il Supporto Tecnico di Meridian 
Bioscience Europe in Italia al numero +39 0331 43 36 36 (interno 210, 211 e 214) o inviare una mail a MBE-
TechService@meridianbioscience.eu.  
 
 
La fornitura di prodotti sicuri, efficaci ed affidabili è la nostra massima priorità. Ci scusiamo per qualsiasi 
inconveniente o dubbio che questa azione potrebbe causare e ringraziamo per la continua fiducia in 
Meridian Bioscience. 
 
Cordiali saluti,  
 
 
 
Megan Berling  
Regulatory Affairs, Manager, Risk Management & Post-Market Activities  
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APPENDICE A: CODICI ERRORE ASSOCIATI  

 
Il “Codice di Errore” si riferisce ai primi tre (3) caratteri del codice mostrato. Se l’esecuzione dell’analisi viene 
interrotta e viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni descritte nella sezione 
“Azioni Richieste al Cliente”.  
 

Codici Errore Codici Errore 

002 042 

005 043 

006 044 

007 045 

008 046 

009 047 

010 048 

011 049 

012 050 

013 051 

014 052 

015 053 

016 054 

017 055 

018 057 

019 058 

020 059 

021 060 

022 065 

023 066 

024 067 

025 069 

033 071 

036 072 

037 088 

039  
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Conferma Ricezione Notifica  
UTILIZZATORI ITALIANI 

AZIONE CORRETTIVA SUL CAMPO  
Revogene® 

Catalogo: 610210  
Numeri Seriali Coinvolti: Tutti   

Numero di Riferimento Rappresentante Autorizzato Meridian:  
1524213-05/27/22-002C 

 
Ho letto e compreso questa notifica. Ne conserverò una copia nei miei archivi.  
 

☐ Si  ☐ No  

 
 

   

Persona di Riferimento/Contatto  Data 
   

Firma  Numero di Telefono   
   

Nome Struttura/Laboratorio   Email  
 

Indirizzo   
 

Per maggiori informazioni ed assistenza 
 
Supporto Tecnico di Meridian Bioscience Europe al numero +39 0331 43 36 36. 
 

Si prega di restituire il modulo compilato a:  Elena Busti, PhD,  
      Manager EMEA Technical Support  
      Meridian Bioscience Europe S.r.L.  
      Via dell’Industria, 7  
      20035 Villa Cortese, Milano, Italy  

Telephone: +39 0331 43 36 36   
Fax: +39 0331 43 36 16 
Email: MBE-TechService@meridianbioscience.eu 

 


