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27 Dicembre 2022 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA  
ORTHO® VISION e ORTHO® VISION Max Analyzers 

Potenziale di risultati falsi positivi dovuti al carryover quando si utilizza 
solo la Guida delle procedure a carico del cliente durante il processo di 

sostituzione della sonda  

Gentile Cliente, 
Lo scopo di questa notifica è di informare l'utente della possibilità di risultati falsi positivi durante il 
processo di sostituzione della sonda quando si utilizza solo la Guida delle procedure a carico del cliente 
(offline, cioè non le istruzioni su schermo) se l'analizzatore viene rimesso in servizio senza eseguire le 
attività di manutenzione giornaliera corrette, in particolare il condizionamento della sonda. Questa 
notifica fornisce inoltre un chiarimento tra la Guida delle procedure a carico del cliente e il software del 
sistema per il processo di installazione/rimozione della sonda su ORTHO® VISION e ORTHO® VISION 
Max Analyzers   

Prodotto interessato 
Codice prodotto 

(identificatore univoco del 
dispositivo) 

Software 

ORTHO VISION® Analyzer  6904579 
(10758750012831) 

Tutte le versioni del 
software precedenti a 

5.14.5  
(che dovrebbe essere 
disponibile nel primo 
trimestre del 2023). 

ORTHO VISION® Max Analyzer 6904578 
(10758750012848) 

Documenti interessati Numero di documento  

Guida delle procedure a carico del cliente 
(VISION BioVue) J55658 

Guida delle procedure a carico del cliente 
(VISION Max BioVue) J55660 

 
Problema 
L'indagine di Ortho ha scoperto che la Guida delle procedure a carico del cliente, sia a bordo che fuori, 
contiene due errori relativi al processo di installazione/rimozione della sonda (capitolo 4). 

1. La Guida delle procedure a carico del cliente contiene una nota che indica che la sonda può essere 
sostituita senza effettuare l'attività di manutenzione del software. Se viene eseguita in questo modo, le 
istruzioni non indicano all'operatore di condizionare la sonda (manutenzione giornaliera) dopo la 
sostituzione, che è un'attività necessaria post operazione. 

2. La Guida delle procedure a carico del cliente contiene una nota che indica che il software avvierà il test 
pompa al termine della sostituzione della sonda. Ciò non è corretto, poiché al completamento dell'attività 
di manutenzione della sostituzione della sonda, il software contrassegna come in sospeso il test volume 
di pipettamento e non il test pompa. 
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Nota: se l'utente segue le istruzioni del software sullo schermo, la Manutenzione giornaliera viene 
eseguita automaticamente durante l'attività di sostituzione della sonda e l'operatore viene avvisato del 
test volume di pipettamento in corso, che, se completato, attenua questo problema.  
Ad oggi, non sono stati registrati reclami da parte dei clienti in merito a questo problema.  

Impatto sui risultati  
Se la sostituzione della sonda viene eseguita offline e l'analizzatore viene rimesso in funzione senza 
aver eseguito l'attività di manutenzione giornaliera appropriata, anche se non è frequente, può verificarsi 
un carryover che dà luogo a un risultato falso positivo. Ciò comporterà la necessità di ulteriori test per 
comprendere la motivazione del risultato positivo, con il rischio di ritardare i risultati dei test del paziente 
e la trasfusione di sangue. 
 
Il rischio di carryover verrebbe attenuato "il giorno dopo", poiché la Manutenzione giornaliera è una 
funzione di progettazione giornaliera obbligatoria che comprende la pulizia e il condizionamento della 
sonda. L'utente potrebbe modificare la configurazione per saltare la manutenzione giornaliera, ma in 
questo caso i risultati verrebbero segnalati come attività di manutenzione in sospeso e scaduta.  
Discutere con il proprio responsabile di laboratorio in merito ad eventuali dubbi sui risultati 
precedentemente riportati per determinare la linea d'azione appropriata. Tuttavia, se il proprio 
laboratorio ha eseguito una sostituzione della sonda senza utilizzare il software e non ha eseguito la 
manutenzione giornaliera dopo la sostituzione, Ortho raccomanda di rivedere i risultati precedenti.  

Risoluzione 
Quando si sostituisce la sonda offline, assicurarsi di aver completato il test pompa e la manutenzione 
giornaliera.  
La prossima versione del software (5.14.5) aggiornerà le pubblicazioni a bordo e fuori bordo con quanto 
segue:  

1. La procedura di manutenzione indicherà che al momento della sostituzione della sonda attraverso 
l'attività di manutenzione con il software del sistema, il software segnala il test volume di pipettamento 
come in sospeso.  

2. La documentazione sarà aggiornata per includere una procedura separata per la sostituzione della sonda 
offline del software. Questa procedura conterrà tutte le successive operazioni necessarie (ad esempio, 
la manutenzione quotidiana). Inoltre, questa procedura separata per la sostituzione della sonda al di fuori 
del software consentirà di eseguire il test pompa invece del test volume di pipettamento. Entrambe le 
procedure sono metodi accettabili per confermare il corretto funzionamento dell'analizzatore.  

AZIONE RICHIESTA 
• Assicurarsi che l'attività Manutenzione giornaliera venga eseguita dopo la sostituzione di una sonda 

offline, utilizzando solo la Guida delle procedure a carico del cliente.  
• Compilare il modulo di conferma di ricezione allegato entro e non oltre il 10 Gennaio 2023.  
• Si prega di inoltrare questa notifica se il prodotto interessato è stato distribuito al di fuori della 

propria struttura. 
• Se il proprio laboratorio ha riscontrato il problema con questo prodotto e non l'avete ancora fatto, 

siete pregati di segnalarlo al Ortho Care Technical Solutions Center locale. Contatti 
• Ci scusiamo per l'inconveniente che questo causerà al vostro laboratorio.  In caso di ulteriori 

domande, si prega di contattare il nostro Ortho Care™ Technical Solutions Center al numero 
800870655. 

 
Allegato: Conferma di ricezione  
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Domande e risposte 

 
1. Se sostituisco la sonda utilizzando il software di sistema seguito dall'attività di manutenzione 

giornaliera, c'è qualcosa che devo fare in modo diverso? 
No, se si segue l'attività di manutenzione nel software di sistema, non occorre fare nulla di diverso.   

2. Se non posso utilizzare il software di sistema, posso comunque sostituire la sonda con 
l'alimentazione spenta? 
Sì, ma assicurarsi che la Manutenzione giornaliera venga eseguita subito dopo la sostituzione della sonda 
per ridurre il rischio di carryover ed eseguire il Test pompa per confermare le prestazioni corrette.  

3. Perché il test pompa sostituisce il test volume di pipettamento nel prossimo aggiornamento delle 
Pubblicazioni di sistema?   
Entrambi i test sono validi per confermare il corretto funzionamento della sonda. Il test pompa è stato 
scelto per sostituire il test volume di pipettamento per due motivi. In primo luogo, la familiarità (i clienti 
eseguono il test pompa durante la manutenzione settimanale) e, in secondo luogo, la durata ridotta del 
test delle prestazioni.  

4. L'attività di manutenzione nel software sarà aggiornata con la nuova versione del test di 
prestazione? (Contrassegnare il test pompa come in sospeso invece del test volume di 
pipettamento) 
Sì, un prossimo aggiornamento software (post 5.14.5) implementerà le modifiche all'attività di sostituzione 
della sonda menzionate negli aggiornamenti delle pubblicazioni di sistema, il cui rilascio è previsto per il 
terzo trimestre del 2023.  
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Conferma di ricezione - Risposta richiesta ID comunicazione: CL2022-298 
Data di 
emissione: 27-12-2022 

AVVISO URGENTE DI SICUREZZA  
 

ORTHO® VISION e ORTHO® VISION Max Analyzers 
Potenziale di risultati falsi positivi dovuti al carryover quando si utilizza solo la Guida delle 
procedure a carico del cliente durante il processo di sostituzione della sonda  
Si prega di restituire il presente modulo compilato via fax o scansione in formato PDF e via e-mail, in modo da poter 
completare le nostre registrazioni entro e non oltre: 10 Gennaio 2023 
Inviare a: QRC Italy Indirizzo e-mail: Qrc-italy@orthoclinicaldiagnostics.com Fax: +39 02 84 220393   
 

Richiesta di verifica  

  Confermo le informazioni di contatto e non sono necessarie modifiche.  Compilare questa sezione se una qualsiasi di queste informazioni è cambiata 

Istituzione:       UCN:       
 

Istituzione:       

Contatto:       
 

Contatto:       

Indirizzo:       
 

Indirizzo:       

Città:       Stato/Prov:       
 

Città:       Stato/Prov:       
Codice 

postale:       Telefono:       

 Codice 
postale:       Telefono:       

e-mail:       Fax:       
 

e-mail:       Fax:       
 

Confermare Ho ricevuto l'Avviso urgente di sicurezza relativo alla possibilità di risultati falsi positivi durante il processo di sostituzione 
della sonda quando si utilizza solo la Guida delle procedure a carico del cliente (offline, cioè non le istruzioni sullo schermo) 
se l'analizzatore viene rimesso in servizio senza eseguire le attività di manutenzione giornaliera corrette, in particolare il 
condizionamento della sonda.  
 
Sono a conoscenza del fatto che l'attività di Manutenzione giornaliera deve essere eseguita dopo la sostituzione di una 
sonda offline quando si utilizza solo la Guida delle procedure a carico del cliente. 

 
 
 

Stampa il nome:       
Firma: 
Richiesto  

 
Numero di telefono: 

      
Data: 

      

La vostra firma conferma 
che avete ricevuto e 

compreso questa 
comunicazione.  

 

I vostri commenti:        
 

Se rispondete per più di una sede, elencate di seguito tutte le sedi e i numeri di cliente (UCN) che la vostra firma rappresenta: 
 

Sedi rappresentate:        
 

Per i clienti che ordinano da un distributore Nome del 
distributore 

Se si ordina da un distributore, si prega di fornire il nome del distributore.       
 

ID contenuto:        
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