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AVVISO DI SICUREZZA

Analizzatore automatizzato per esame chimico fisico delle urine CLINITEK Novus®

Le cassette CLINITEK Novus PRO 12 per esame chimico fisico delle urine contengono Istruzioni per l’uso con
Limiti mancanti o incompleti

Gentile Cliente,

dai dati in nostro possesso ci risulta che nel suo laboratorio potrebbe essere presente il seguente prodotto:

Tabella 1: Prodotti interessati:

Descrizione prodotto Siemens Material
Number (SMN)

Unique Device Identification
(UDI-DI)

Numero di Lotto

Cassette per esame urine CLINITEK
Novus PRO 12 10634644 00630414602660 Tutti I lotti

Cassette per esame urine CLINITEK
Novus PRO 12 - Giappone 10697848 00630414591582 Tutti I lotti

Ragione per la notifica urgente

Siemens Healthcare Diagnostics intende informare tutti i clienti di un aggiornamento nella documentazione dei prodotti
indicati nella Tabella 1 e fornire istruzioni sulle azioni che ogni laboratorio deve intraprendere.

Siemens Healthcare Diagnostics riporta che nella sezione “Limiti” nelle istruzioni per l’uso (IFU) delle Casette per analisi urine
CLINITEK Novus PRO 12, sono state omesse due limitazioni analitiche e che nove limitazioni analitiche sono incomplete.

L’elenco di queste limitazioni analitiche sono riportate nella Tabella 2. Le informazioni sui Limiti di pH e colore non subiscono
alcuna modifica.

http://www.siemens.it/
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Tabella 2: Limiti degli 11 analiti interessati della Casetta per analisi urine CLINITEK Novus PRO 12

Albumina

Risultati falsi positivi possono verificarsi in presenza di clorexidina, clorochina, meropenem e
chinidina. La presenza di emoglobina (5 mg/dL o 0.05 g/L) può provocare risultati alti anomali.
Risultati falsi negativi possono essere provocati da acido borico, cimetidina (Tagamet), curcuma,
ipoclorito, penicillina, piridio, cloruro di potassio o riboflavina.

Bilirubina La presenza di Indicano (indoxil solfato) può provocare una colorazione da giallo- arancione a rossa
delle urine che può interferire con l’interpretazione della lettura del PAD. I metaboliti dell’etodolac
(Lodine) possono provocare risultati falsi positivi o atipici.
Colorazioni atipiche possono indicare la presenza di anormalità dei pigmenti biliari e quindi è
necessario un ulteriore test delle urine. La presenza di acido ρ-aminosalicilico può provocare
risultati falsi positivi. Risultati falsi negativi possono verificarsi in presenza di acetilcisteina, acido
ascorbico, acido borico, ipoclorito, captopril, mesna, nitriti, curcuma, acido citrico, clorexidina o
acido ossalico.

Sangue Il Captopril (Capoten) e altri componenti contenenti gruppi sulfidrilici possono ridurre la sensibilità
del test. Alcuni contaminanti ossidanti, come ipoclorito, possono provocare risultati falsi positivi.
La perossidasi microbica associata alle infezioni del tratto urinario possono provocare risultati falsi
positivi. Risultati falsi negativi possono verificarsi in presenza di acetilcisteina, acido ascorbico,
formalina, chinidina, cefoxitina, levodopa, mesna, Keflin, curcuma, Lodine, idroclortiazide,
metformina, clorexidina e clorochine.

Creatinina Risultati falsi positivi possono verificarsi in presenza di acido borico, curcuma, glicina, ipoclorito,
nitrofurantoina, cloruro di potassio e sulfametazolo. Le urine che contengono sangue (5 mg/dL o
0.05 g/L emoglobina) o cimetidina (Tagamet) possono provocare risultati falsamente elevati.
Risultati falsi negativi possono verificarsi in presenza di captopril, clorexidina, formalina o Lodine.

Glucosio Campioni di urine con pH di 9.0 o superiore possono provocare risultati falsamente alti per il
glucosio. Risultati falsi positivi possono verificarsi in presenza di ipoclorito. Risultati falsi negativi
possono verificarsi in presenza di acetilcisteina, acido ascorbico, captopril, mesna e curcuma.

Chetoni Falsi risulati “Tracce” possono verificarsi con urine fortemente pigmentate o in quelle che
contengono una elevate quantità di metaboliti del Levodopa.
Composti che contengono gruppi sulfidrilici, come mesna (alcido sulfonico 2-mercaptoetano) e
captopril, così come la acetilcisteina, curcuma, formalina, imipenem, o
Idroclorotiazide possono provocare risultati falsi positivi o una reazione di colore atipica. Risultati
falsi negativi possono verificarsi in presenza di acido borico, formalina, ipoclorito, meropenem o
Lodine.

Leucociti Concentrazioni elevate di glucosio ( 3 g/dL or 160 mmol/L) possono provocare risultati diminuiti
di leucociti. Risultati falsi negativi possono verificarsi in presenza di chindina, acido borico,
Tagamet, glicinaclorochina, sulfametazolo, clorexidina, nitrofurantoina, Lodine, ipoclorito,
gliburide o calcio cloruro. La presenza di cefalessina (Keflex), Cefalotina ((Keflin) o alte
concentrazioni di acido ossalico possono provocare una riduzione dei risultati del test. Le
Tetracicline possono provocare reattività ridotta e alti livelli di farmaco possono provocare risultati
falsi negativi. Risultati positivi possono essere occasionalmente provocati da contaminazione del
campione di urina da secrezioni vaginali o da presenza di formalina o curcuma. Un peso specifico
elevato può provocare una lettura dei leucociti falsamente bassa.

Nitriti Un risultato negativo non esclude la presenza di una batteriuria significativa. Risultati falsi negativi
possono verificarsi per una incubazione ridotta in vescica, assenza di nitrati nella dieta o presenza
di batteri patologici non in grado di ridurre i nitrati in nitriti, acido ascorbico, Lodine, formalina,
clorexidina o acido ossalico. La presenza di curcuma o precipitati colorati può provocare risultati
falsi positivi.
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Proteine Risultati falsi positivi possono essere ottenuti con urine fortemente tamponate o alcaline o in
presenza di chinidina, clorexidina, clorochina, Piridio o Lodine (etodolac). La presenza di
emoglobina ( 5 mg/dL o 0.05 g/L) può provocare risultati elevati. Risultati falsi negativi possono
verificarsi in presenza di curcuma o ipoclorito.

Peso specifico La misurazione del peso specifico con metodo rifrattometrico può essere influenzata da alti livelli
di glucosio e proteine urinarie che provocano la sovrastima dell’effettivo peso specifico.

Urobilinogeno

L’area della reazione può interagire con sostanze che notoriamente interferiscono con il reagente
di Ehrlich, come acido ρ-aminosalicilico e sulfonamide. Risultati falsi negativi possono essere
ottenuti se sono presenti nelle urine formalina, acetilcisteina, captopril, ipoclorito, Mesna,
Tagamet, curcuma, Lodine, sulfometazolo, clorexidina, glucosio, idriclortiazide, lattosio,
meropenem, o nitrofurantoina. Il test non è attendibile per la valutazione del porfobilinogeno.

Questa è una comunicazione riguardante solo un problema di etichettatura. Lo strumento e la cassetta funzionano come
previsto.

Siemens Healthineers è a conoscenza di complaint di un cliente relativo a questo argomento. Non sono stati riportati casi di
eventi avversi.

Rischio per la salute

Un errore di etichettatura pone un rischio per la salute trascurabile. Nel caso peggiore (risultato dell’esame urine non corretto
inaspettato o non comprensibile provocato dalla presenza di un interferente non indicato), può essere necessario un ulteriore
esame non invasivo.

Siemens Healthineers non raccomanda una revisione retrospettiva dei test letti in precedenza in quanto i risultati degli esami
delle urine vengono normalmente utilizzati per prendere decisioni cliniche nel momento in cui l’esame viene effettuato.

Consultare il proprio responsabile di Laboratorio per ulteriori indicazioni.

Azioni che devono essere intraprese dal Cliente

Utilizzare la Tabella 2 al posto dell’attuale sezione “Limiti” delle IFU della cassetta per analisi urine CLINITEK Novus
PRO 12 per gli 11 analiti elencati in tabella.

Rivedere questa lettera con il Vostro Direttore medico o Direttore di laboratorio.

Completare e restituire il modulo di “Conferma di avvenuta notifica” allegato alla presente lettera entro 30 giorni

Siemens Healthineers effettuerà la revisione delle IFU delle cassette per analisi urine CLINITEK Novus® PRO 12 per
includere nel documento le informazioni incomplete o mancanti sugli interferenti nella sezione “Limiti” con la revisione
G. Una volta che la revisione sarà stata effettuata, sarà disponibile in Siemens Healthineers Document Library.

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

@A&
Siemens Healthcare S.r.l.

(Procuratore)
Siemens Healthcare S.r.l.

(Procuratore)
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” – FSCA POC 22-018

Analizzatore automatizzato per esame chimico fisico delle urine CLINITEK Novus®

Le cassette CLINITEK Novus PRO 12 per esame chimico fisico delle urine contengono Istruzioni per l’uso con
Limiti mancanti o incompleti

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 ____________________
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