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FSCA IMC 23-04

Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano

AVVISO DI SICUREZZA

IMMULITE® 2000
IMMULITE® 2000 XPi

Dosaggio Tireoglobulina IMMULITE 2000: non confermata la sensibilità funzionale del metodo

Gentile Cliente,

il nostro sistema informatico ci segnala che potreste avere ricevuto il seguente prodotto:

Table 1. IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi prodotti coinvolti

Dosaggio
Siemens Material

Number (SMN)
Unique Device

Identification (UDI)
Numero

lotto

Data di
distribuzione

(YYYY-MM-DD)

Data di scadenza

(YYYY-MM-DD)

IMMULITE®
2000

Thyroglobulin
10381648 00630414962252

431 2022-03-24 2023-02-28

432 2022-03-24 2023-02-28

433 2022-05-02 2023-04-30

434 2022-06-09 2023-04-30

435 2022-07-18 2023-06-30

436 2022-07-29 2023-07-31

Motivo della segnalazione

Lo scopo di questa comunicazione è di informarvi di un problema con il prodotto indicato in Tabella 1 sopra e fornire istruzioni
sulle azioni che il laboratorio deve intraprendere.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ha confermato attraverso le segnalazione dei clienti la possibilità che la sensibilità
funzionale non soddisfi le istruzioni per l'uso (IFU) con i lotti dei kit elencati nella Tabella 1.

Inoltre, il livello uno del controllo IMMULITE Thyroglobulin Control Module può risultare al di fuori degli intervalli pubblicati.
Secondo la buona pratica di laboratorio, i risultati dei pazienti non vengono riportati quando i controlli risultano fuori range.

http://www.siemens.it/
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Quando i risultati dei controlli rientrano nell'intervallo, gli utenti possono osservare una maggiore imprecisione con campioni
di pazienti di basso livello. I dati di precisione rappresentativi generati durante l'indagine interna di Siemens su questo problema
sono riportati di seguito nella Tabella 2.

Il test IMMULITE/IMMULITE 1000 Thyroglobulin non è influenzato.

Siemens Healthcare Diagnostics sta attualmente indagando sulla causa principale di questo problema.

Table 2. IMMULITE 2000 Thyroglobulin Dati di precisione sui pazienti (20 replicati)

Dati rappresentativi di lotti funzionanti Dati rappresentativi dei lotti coinvolti nella
comunicazione

Dose media
(ng/mL)

Dose Min / Max
(ng/mL)

CV Dose media
(ng/mL)

Dose Min / Max
(ng/mL)

CV

0.300 < 0.2 / 0.500 37.6% 0.235 < 0.2 / 0.777 55.5%

0.983 0.747 / 1.24 15.1% 0.526 < 0.2 / 1.03 50.5%

1.41 1.04 / 1.90 15.9% 1.11 0.674 / 2.00 32.5%

3.37 2.91 / 4.02 7.4% 3.52 2.73 / 5.07 18.4%

6.85 6.13 / 8.32 7.9% 6.81 5.69 / 7.88 8.8%

8.88 8.05 / 9.88 5.9% 9.47 8.43 / 10.5 6.4%

10.2 9.22 / 11.1 4.9% 9.32 7.52 / 10.6 8.8%

32.4 30.7 / 36.9 5.0% 32.8 29.0 / 36.5 5.9%

44.0 40.8 / 47.4 3.9% 43.6 39.9 / 49.7 6.0%

282 258 / 305 4.3% 289 254 / 319 6.5%
Nota: le dosi medie approssimative e i CV sono stati calcolati per i campioni in cui sono stati osservati replicati al di sotto dell'intervallo del dosaggio (< 0,2
ng/mL). 0,2 ng/mL è stato utilizzato nei calcoli in cui il risultato riportato era < 0,2 ng/mL.

Rischio per la salute

Nel peggiore dei casi, un risultato erroneamente ridotto per la tireoglobulina (Tg) può potenzialmente contribuire ad alterare
la classificazione della risposta al trattamento e il follow-up. Le mitigazioni includerebbero la correlazione dei risultati della Tg
con segni e sintomi clinici del paziente, fattori di rischio, test seriali della tireoglobulina, risultati anti-Tg e TSH, nonché studi di
imaging.

Si raccomanda di prendere in considerazione una revisione dei risultati generati in precedenza se la gestione del paziente può
essere stata influenzata negativamente.

Azioni raccomandate

Interrompere l'uso ed eliminare i lotti del kit Thyroglobulin elencati nella Tabella 1.

Si prega di rivedere questa lettera con il proprio direttore medico, inclusa la considerazione per una revisione dei
risultati generati in precedenza come indicato sopra in Rischio per la salute.

Completare e restituire il modulo di verifica dell'efficacia della correzione sul campo allegato alla presente lettera
entro 30 giorni.

Verificate il vostro inventario di questi prodotti per determinare le esigenze di sostituzione del vostro laboratorio e
per fornire informazioni a Siemens Healthineers per la segnalazione alle autorità.

In caso di reclami relativi a malattia o eventi avversi associati ai prodotti elencati nella Tabella 1, contattare
immediatamente il centro di assistenza clienti Siemens Healthineers locale o il rappresentante locale dell'assistenza
tecnica Siemens Healthineers.
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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.

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 IMC 23-04

IMMULITE® 2000
IMMULITE® 2000 XPi

Dosaggio Tireoglobulina IMMULITE 2000: non confermata la sensibilità funzionale del metodo

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 menzionato e che avete provveduto allo
smaltimento dei lotti interessati dalla presente segnalazione.

Il numero di confezioni distrutte saranno reintegrate.

Dosaggio

Siemens
Material
Number
(SMN)

Unique Device
Identification (UDI)

Numero lotto Rimanenti

IMMULITE® 2000
Thyroglobulin 10381648 00630414962252

431

432

433

434

435

436

Confermo che tutte le n° _______ confezioni rimanenti sono state distrutte.

Cliente/firma ____________________ Città ________________________

Timbro/data ____________________
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