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23 settembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

All'attenzione di: personale clinico, risk manager, responsabili di laboratorio, 

tecnici di laboratorio 

La presente lettera contiene informazioni importanti che richiedono la Sua immediata attenzione. 

Gentile Cliente, 
 

BD sta conducendo un'azione correttiva di sicurezza per richiamare specifici lotti di BD Sabouraud 

Agar con penicillina e streptomicina elencati nella Tabella 1 (qui di seguito). In base ai nostri registri 

di distribuzione, la Sua organizzazione potrebbe aver ricevuto il prodotto interessato. 

 

Codice 

prodotto (RIF) 

Descrizione del prodotto Numero 

di lotto 

Data di 

scadenza 

254451 BD Sabouraud Agar con penicillina e 
streptomicina (20 piastre) 

2152635 04/10/2022 

2153805 29/09/2022 

2193936 10/11/2022 

Tabella 1: Prodotto interessato 

 

Descrizione del problema 

 

A seguito di test interni, BD ha riscontrato un potenziale problema del fornitore con uno degli antibiotici 

di cui è impregnata la piastra, la streptomicina, che può influire sull'efficacia dell'agente nell'inibire la 

crescita batterica durante la durata di conservazione della piastra.  

 

La rimozione di questo prodotto è limitata al codice prodotto e ai numeri di lotto elencati nella Tabella 1 

(qui sopra). Nessun altro codice prodotto o numero di lotto è interessato dalla presente azione.  

 

 

 

 

 

URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA – IDS-22-4562 

BD Sabouraud Agar con penicillina e streptomicina 

RIF: 254451 Numeri di lotto: vedere tabella 1 

Tipo di azione: richiamo del prodotto 
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Rischio clinico 
 

Questo difetto potrebbe comportare l'errata identificazione di agenti patogeni nei campioni clinici. 

Questi potenziali risultati sono dovuti alla possibilità di una crescita batterica inappropriata all'interno 

della piastra, che può essere erroneamente identificata come organismo fungino o può inibire la 

crescita e il rilevamento di organismi fungini. In questi casi, risultati errati possono portare a un ritardo 

nella diagnosi, al trattamento di un paziente con un antimicrobico inappropriato o inefficace o al 

peggioramento clinico dello stato di malattia.  

 

Ad oggi non si sono verificati eventi avversi in tutto il mondo correlati a questo problema. 

 

Azioni intraprese da BD 

BD sta collaborando con il fornitore per individuare la causa principale e implementare azioni 

correttive, al fine di evitare il ripetersi di questo problema.  

 

Azioni che devono essere intraprese dai clienti: 

 

1. Ispezionare il magazzino individuare e isolare le eventuali piastre con i numeri di lotto interessati. 

Annotare i numeri di lotto e distruggere tutti i prodotti interessati. Per le piastre distrutte verrà 

emessa una nota di credito. 

 

2. Distribuire il presente Avviso di sicurezza a tutti coloro che, all'interno della Sua 

organizzazione, potrebbero utilizzare le BD Sabouraud Agar con penicillina e streptomicina 

elencate nella Tabella 1 (qui sopra). 

 

3. Qualora il prodotto sia stato ulteriormente distribuito, identificare le strutture e informarle 

immediatamente, assicurandosi che seguano le istruzioni indicate nel presente avviso. 

 

4. Non ci sono ulteriori attività di follow-up consigliate per i campioni dei pazienti trattati con le 

suddette piastre. 

 

5. In caso di problemi con le piastre BD Sabouraud Agar con penicillina e streptomicina, 

segnalarli inoltrando un reclamo secondo la normale procedura. 

 

6. Compilare e firmare il Modulo di risposta del cliente a pagina 4 e restituirlo a 

regolatorio@bd.com il prima possibile o non oltre il 21 ottobre 2022, indicando quanto 

segue: 

▪ il numero di piastre distrutte, OPPURE  

▪ l'assenza di scorte delle piastre interessate presso l'organizzazione.  

Nota:  qualora il prodotto non sia più in proprio possesso o non sia più utilizzato, è comunque 

importante restituire il Modulo di risposta del cliente per fini di riconciliazione.  
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Come contattare il referente 

 

In caso di domande, contattare il rappresentante BD locale. 

 

Confermiamo che le agenzie di regolamentazione competenti sono state informate di queste azioni. 

 

BD si impegna per il progresso del mondo dell'assistenza sanitaria. I nostri obiettivi principali sono la 

sicurezza dei pazienti e degli utenti, nonché fornire loro prodotti di qualità. Ci scusiamo per gli eventuali 

disagi arrecati e La ringraziamo anticipatamente per aver aiutato BD a risolvere questa situazione nel 

modo più rapido ed efficace possibile. 

 

 

Cordiali saluti. 

  

Lorna Darrock  
Sr. Manager, Post Market Quality  
EMEA Quality   
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____________________________________________________________________________ 

Modulo di risposta del cliente - IDS-22-4562 

BD Sabouraud Agar con penicillina e streptomicina  

RIF: 254451  Numeri di lotto: vedere tabella 1 
 

Restituire a regolatorio@bd.com il prima possibile o non oltre il 21 ottobre 2022. 
 

Confermo di aver letto e compreso il presente avviso e che tutte le azioni raccomandate sono 

state implementate come richiesto. 
 

Selezionare la casella appropriata (qui sotto) 
 

 Non abbiamo in nostro possesso alcun prodotto tra quelli elencati nella Tabella 1. 
 

OPPURE 
 

 Abbiamo in nostro possesso le seguenti piastre interessate elencate nella Tabella 1 e confermo che tali 

piastre sono state distrutte (Compilare la tabella qui di seguito con il numero di piastre distrutte per ciascun 

lotto. Il credito sarà fornito solo dopo la compilazione e la restituzione di questo modulo). 

 

  

 

 

 

Il presente modulo deve essere restituito a BD prima che quest'azione possa essere considerata chiusa per il cliente. 

*Nel caso in cui il presente Avviso di sicurezza sia stato ricevuto da un distributore/da terzi, restituire il modulo compilato a tale 

organizzazione per fini di riconciliazione. 

RIF: Numero di lotto Piastre distrutte 
(inserire di seguito il numero di unità) 

254451 2152635  

2153805  

2193936  

 
  

 
 Nome del cliente/dell'organizzazione:   

Dipartimento (se applicabile): 

 

 

Indirizzo: 

 

 

CAP: 

 

Città: 

 

 

Nome del referente: 

 

Posizione: 

 

Telefono del referente: 

 

Indirizzo e-mail del referente: 

Nome del fornitore per questo prodotto 

(se non direttamente da BD*) 

  

Firma e timbro: Data:  


