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Date: 24 luglio 2022 
Attenzione:    

 
 
Dettagli sui dispositivi interessati:  
Presage ST2 Assay BC-1065E and BC-1065X –Lot RN-62392 
   
Descrizione del problema:  
Critical Diagnostics è stato recentemente informato che il volume di ricostituzione per il Presage ST2 Assay Lot RN-
62392 era erroneamente documentato a 1,0 ml e avrebbe dovuto essere elencato come 0,80 ml. Questo errore è 
documentato sul Certificato di Analisi e sull'etichetta del dispositivo. 
 
Una valutazione del rischio per la salute mostra che il rischio per i pazienti è minimo. L'aumento del volume di 
diluizione produrrà risultati ST2 superiori a quelli riportati se il calibratore fosse stato diluito correttamente. Di 
conseguenza, la terapia non verrebbe sospesa sulla base di questo risultato, quindi non ci sono aspettative per 
eventi avversi per la salute del paziente, poiché questi individui sarebbero considerati pazienti con insufficienza 
cardiaca ad alto rischio e riceverebbero un trattamento simile indipendentemente.    
 
Critical Diagnostics rimborserà i clienti interessati con kit sostitutivi adeguatamente etichettati Presage ST2 Assays. 
 
Avvertire sull'azione che deve essere intrapresa dal destinatario:  
Si prega di compilare il modulo di conferma allegato per confermare la ricezione di questo FSN e di tornare 
immediatamente a Critical Diagnostics. 
 
Distruggi l'inventario rimanente del lotto RN-62392. 
 
Trasmissione di questo avviso di sicurezza sul campo: (se è appropriato)  
Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere a conoscenza all'interno dell'organizzazione 
o a qualsiasi organizzazione in cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. 
Si prega di trasferire questo avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione ha un impatto. (se è appropriato) 
Le competenti autorità nazionali competenti sono state informate della FSCA. 
 
Contattare la persona di riferimento:  
James Snider 
Critical Diagnostics  
3030 Bunker Hill St / Suite 117A 
San Diego, CA 92109 
 
Il sottoscritto conferma che il presente avviso è stato notificato all'Agenzia di regolamentazione competente. 
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CONFERMA DELLA NOTIFICA 

 

È importante che la tua organizzazione confermi di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sul campo allegato. 

La risposta della vostra organizzazione è l'evidenza di cui abbiamo bisogno per monitorare lo stato di 

avanzamento delle azioni correttive. Si prega di completare le sezioni seguenti e di fornire una copia 

scannerizzata a: gcerra@criticaldiagnostics.com 

 

Nome 
dell'Organizzazione:  

Indirizzo:   

  

  

  

Nome del contatto:  

Numero di telefono:  

Email:  

 

Confermo di aver ricevuto l'Avviso di sicurezza sul campo e di averne letto e compreso il contenuto. 

 
Nome: 

 
 

 
Firma: 

 

 
Data: 

 

 

Il termine per la restituzione di questo modulo di conferma è il 12 agosto 2022, 

inviare una copia completa tramite e-mail a Critical Diagnostics 

immediatamente dopo il completamento. 


