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Alla cortese attenzione di: 

Direzione Sanitaria 

Responsabile Vigilanza Dispositivi Medici 

Responsabile del Laboratorio Analisi  

 
Monza, 15 Settembre 2022 

 

Avviso di sicurezza urgente 
 

Potenziali risultati falsi positivi e risultati invalidi dovuti ad 
una baseline anomala sul sistema cobas® 5800 

 

 

Nome prodotto 

 

cobas® 5800 instrument 

GMMI / Part No 

Identificatore di prodotto 

GMMI: 08707464001 
07613336170076 
 

Lot No./Serial No.) 

 

Tutti i numeri di serie 

SW Version 

 

N/A 

Tipo di Azione  Field Safety Corrective Action (FSCA) 

 

 

Gentile Cliente, 

 

Roche ha ricevuto segnalazioni relative alla generazione di risultati falsi positivi e risultati non validi sullo 

strumento cobas® 5800 per il test cobas® SARS-CoV-2 e il test cobas® SARS-CoV-2 & Flu A/B, a causa di 

valori di base anomali. 

      

Sono state restituite a fini investigativi le unità analitiche sugli strumenti cobas® 5800 dai siti dei clienti ed è 

stato riscontrato che le lenti WAKO nelle unità analitiche mostravano un deposito sulle loro superfici, che 

potrebbe influenzare il segnale nell'unità di rilevamento causando linee di base anomale. L'indagine sulla 

causa principale è ancora in corso e la fonte di questo deposito rimane attualmente sconosciuta. 

 

Il problema descritto può generare risultati dei controlli negativi (NC) non validi e risultati falsi positivi, che 

in teoria interessano tutti i test e tutti i target utilizzati sul sistema cobas® 5800;  

tuttavia, non ci sono reclami correlati per questi altri test eseguiti sul sistema cobas® 5800, fino ad oggi:     

 

cobas® HIV su cobas® 58/68/8800    

cobas® HIV-1/HIV-2 Qual. su cobas® 58/68/8800    

cobas® HCV su cobas®  58/68/8800 

cobas® HBV su cobas®  58/68/8800 

cobas® TV/MG su cobas®  58/68/8800 

cobas® CT/NG su cobas® 58/68/8800 
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cobas® MPX su cobas®  58/68/8800 

cobas® Utility Channel su cobas®  58/68/8800 

cobas® CMV su cobas®  58/68/8800 

cobas® EBV su cobas®  58/68/8800 

cobas® BKV su cobas®  58/68/8800 

 

Sulla base dei dati disponibili, i test eseguiti sul sistema cobas® 5800 con una lente WAKO con deposito 

possono riportare risultati non validi o falsi positivi con una certa regolarità, portando a diagnosi errate o 

ritardate. La probabilità complessiva di danno per i pazienti dipende dal test specifico. 

 

Con i test sulle malattie infettive (ad es. HIV, HCV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2/FluA/B, TV/MG, HPV, CMV, 

EBV, BKV), un risultato falso positivo potrebbe causare danni a seconda dei diversi scenari descritti di 

seguito: 

• Disagio psicologico, test aggiuntivi ed esposizione a trattamenti/procedure non necessari senza 

danni significativi al paziente nella maggior parte dei casi. 

• Tuttavia, esiste una remota probabilità che alcuni pazienti sviluppino reazioni avverse transitore 

causate da questi trattamenti/procedure. Problemi gravi o potenzialmente letali sono improbabili. 

• In particolare con un risultato SARS-CoV-2 falso positivo, i pazienti potrebbero essere soggetti al 

rinvio di un intervento diagnostico o terapeutico pianificato e/o necessario, il che potrebbe avere il 

maggiore impatto su pazienti con malattie note o sospette, come cancro, malattie cardiovascolari, 

malattie respiratorie, ecc. 

 In tali casi, esiste una remota probabilità di un peggioramento clinico transitorio, ma 

sarebbe improbabile un danno grave/pericoloso per la vita poiché i medici in genere 

procederanno con l'intervento quando i benefici superano i rischi. 

 Inoltre, per SARS-CoV-2, un risultato falso positivo può portare a un isolamento 

inappropriato con altri individui che hanno un'infezione da SARS-CoV-2, con 

conseguente potenziale trasmissione al paziente non infetto; inoltre coloro a cui è 

stata erroneamente diagnosticata l’infezione da SARS- CoV-2 potrebbero 

sospendere l’utilizzo di misure protettive, credendo di avere un'immunità naturale, e 

quindi successivamente acquisire l'infezione vera e propria. 

 In entrambi i casi, esiste una remota probabilità di malattia transitoria (nella maggior 

parte dei pazienti) ma anche di malattia pericolosa per la vita (tra quelli con fattori di 

rischio e non vaccinati). 

 

 

Con un risultato non valido per qualsiasi test di malattie infettive, potrebbe esserci: 

 

• Un ritardo nella diagnosi, che potrebbe ritardare il trattamento e/o le precauzioni appropriate, in 

particolare tra coloro che hanno un accesso limitato all'assistenza sanitaria. 

• Il rischio tuttavia è mitigato dalla disponibilità di un campione residuo o nuovo per la ripetizione 

dei test, che spesso possono essere eseguiti senza ritardi significativi. 

• I medici inoltre spesso prendono decisioni mediche in merito a cure di supporto, trattamento e/o 

isolamento presunte in base al quadro clinico del paziente e ai risultati di test ausiliari concomitanti. 

 

Con il test di screening del sangue (MPX), è improbabile che un risultato non valido o falso positivo causi 

conseguenze sulla salute, in particolare se il ritardo è minimo. Per i pazienti che necessitano urgentemente 

di trasfusioni saranno spesso disponibili unità alternative di emoderivati o altre misure di supporto. 
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Azioni intraprese da Roche Diagnostics  

Roche proseguirà l'indagine sulla causa principale e scoprirà l'origine del deposito sulle lenti WAKO. Roche 

recupererà e analizzerà i dati di esecuzione del cobas® 5800 dei clienti.  

Se la valutazione determina che è necessaria la pulizia delle lenti, verrà programmata una visita da parte del 

service Roche.  

Se la pulizia delle lenti non è necessaria, non sono richieste ulteriori azioni. 

 

Azioni che devono essere intraprese dal cliente/utente 

I clienti devono seguire le procedure operative standard di laboratorio per indagare sulla possibilità di 

risultati falsi positivi per i test in cui una modifica nella segnalazione dei risultati potrebbe influire sulla 

gestione del paziente. Nel caso di test per virus respiratori o screening del sangue, è improbabile che la 

scoperta di risultati falsi positivi più vecchi di una settimana cambi la gestione del paziente.  

Nel caso di test utilizzati per gestire malattie croniche (ad es. epatite C) o quelli utilizzati nel monitoraggio 

seriale (ad es. HIV), solo il risultato più recente per un paziente potrebbe influire sulla gestione. 

 

 

Comunicazione di questo avviso di sicurezza  

La preghiamo inoltre di informare tutto il personale interessato e tutti coloro ai quali avete distribuito i prodotti 

interessati. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o in caso di presunti risultati non validi o falsi positivi con i test del 

sistema cobas® 5800 La invitiamo a chiamare il servizio di assistenza Roche al numero verde 800-610619. 

 

Le chiediamo di confermarci via fax o e-mail tramite il modulo allegato ed entro 15 gg dal ricevimento della 

presente, il recepimento delle indicazioni contenute nella presente. 

 

I sottoscriventi confermano che questo avviso è stato notificato alle appropriate Autorità Regolatorie.  

 

Ci scusiamo per ogni inconveniente che questo avviso possa causarLe e auspichiamo la Sua comprensione 

ed il Suo supporto. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

Giorgio Molteni      Roberto Rossoni 
   Regulatory Affairs & Quality Safety Officer                     Customer Experience Director 
 
 

 

 

 

Contatti:  
Regional Customer Support Centre 

Roche Diagnostics S.p.A. - società unipersonale 

Viale G.B.Stucchi, 110 

I-20900 Monza  (MB) Italy 

Numero Verde:  800 610619 

E-mail: monzadia.rcsc-md-td@roche.com 

mailto:monzadia.rcsc-md-td@roche.com
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Fax Cover Sheet 

Destinatario: Spett.  

Roche Diagnostics S.p.A. 

Viale G.B. Stucchi 110 

20900 MONZA 
Rif. SBN-RDS-Molecular Lab-2022-005 

 Fax : 02-38093209 (Ag Tiemponord)  

PEC:  roche-diagnostics@pec.tiemponord.it 

 

 

 

Data: 15 settembre 2022 

 

N° di pagine: 1 (incl. questa) 
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Potenziali risultati falsi positive e risultati invalidi dovuti 
ad una baseline anomala sul sistema cobas® 5800 

 

Spett.le Roche Diagnostics S.p.A., 

con riferimento alla Vostra comunicazione del 15/09/2022 inerente quanto in oggetto, si dichiara di 

aver preso visione ed applicato le azioni contenute. 

Distinti saluti 

Nominativo/ Titolo (stampatello) ------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Struttura---------------------------------------------------città ------------------------------------- 

Data----------------------------------------- Timbro dell’Ente ------------------------------------- 

Firma---------------------------------------- 
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