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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

Fattori di diluizione definiti dall’utente, validazione dei risultati e gestione dei risultati intermedi con enGen™ Laboratory 
Automation Systems Configurato con file di configurazione enGen™ Select v5.0 

 

13 gennaio 2014 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE  
Fattori di diluizione definiti dall’utente, validazione dei risultati e gestione dei 

risultati intermedi* con enGen™ Laboratory Automation Systems Configurato con 
file di configurazione enGen™ Select v5.0  

 

Gentile Cliente, 

Come parte integrante di un’Azione correttiva di Sicurezza per il Campo, la presente è per informarLa di 
un Avviso di Sicurezza Urgente che coinvolge l’enGen™ Laboratory Automation Systems (enGen™ 
Systems) configurato con enGen™ Select v5.0. 

Questo Avviso di Sicurezza Urgente è conseguente alla potenzialità di un ritardo nel riportare i risultati di 
un test per un paziente quando una delle seguenti opzioni è selezionata: 

• Dosaggi definiti dall’Utente (UDAs) con fattori di diluizione:  
o Se un campione richiede la diluizione di un test compreso tra UDA10 e UDA20, il fattore 

di diluizione potrebbe non essere determinato, causando un ritardo nell’eseguire la 
diluizione e il risultato finale potrebbe non essere riportato. 

• Validazione Risultati = OFF e Gestione Risultati Intermedi = OFF*:  
o Un risultato finale di “NO RESULT” potrebbe essere inaspettatamente trattanuto in  

Instrument Manager™ (IM) e non inviato al Laboratory Information System (LIS), a causa 
di un ritardo da parte dell’operatore di determinare l’azione di follow-up. 

o Un risultato intermedio di “NO RESULT” potrebbe essere spedito inaspettatamente, 
automaticamente al LIS quando vengano richiesti dosaggi aggiuntivi. Il risultato finale 
potrebbe essere rifiutato dal LIS se il LIS può accetare un solo risultato per test.  

• Validazione Risultati = ON e Gestione Risultati Intermedi = OFF*:  
o Un risultato intermedio di “NO RESULT” potrebbe essere manualmente rilasciato al LIS, 

inaspettatatmente, e potenzialmente sovrascritto al risultato finale esistente, se il Suo LIS è 
configurato per permetterlo. 

Mappatura codici test UDA   

Problematica:  
L’enGen™ Select v5.0 è configurata per 20 UDAs (da UDA01a UDA20). Se un codice di un test UDA è 
richiesto dal LIS ed è richiesta una diluizione, il fattore di diluizione è determinato cercando il valore per 
confronto del codice IM del test con quelli della tabella della Value List. Gli UDA da 10 a 20 sono 
configurati non correttamente con uno “0”iniziale nella tabella della Dilution Value List  (ad esempio, 
l’UDA10 è configurato non correttamente come “UDA010”). I fattori di diluizione per gli UDA da 10 a 
20 non può essere determinato e la diluizione non eseguita in quanto questi UDAs non possono essere 
confrontati a un IM Test Code nella tabella della Value List. Il risultato iniziale del test UDA “maggiore 
del range refertabile dell’UDA” potrebbe essere trattenuto in IM o spedito al LIS, in base alle opzioni 
selezionate sul Suo IM.  

NOTA: gli UDA da 01 a  UDA09 sono correttamente configurati nella tabella Dilution Value List e non 
presentano questa  problematica. 
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Soluzione:  
I codici della diluizione dei test UDA potrebbero non essere stati corretti durante l’installazione da parte 
del Suo Laboratory Automation Support Specialist (LASS). La preghiamo, cortesemente, di usare le 
Istruzioni Supplementari allegate, insieme all’ enGen™ Laboratory Automation System Customer Setup 
Guide enGen™ Select V5.0 (J40187) per correggere i codici da UDA10 a UDA20 per evitare qualunque 
potenziale problematica di diluizione degli UDA, in futuro. Il Suo LASS la contatterà al più presto per 
assistenza su questa problematica. 

Validazione Risultati e Gestione Risultati Intermedi*  

Problematica:  
Quando si usa una specifica combinazione di Opzioni Selezionabili per determinare se i risultati 
intermedi (risultati che richiedono azioni addizionali) sono spediti al LIS e se i risultati intermedi sono 
rivisti su IM o LIS, si generano le seguenti problematiche: 

• “NO RESULT” FINALE—Validazione Risultati = OFF e Gestione Risultati Intermedi = OFF*:  
o Per risultati associati a errori meccanici dell’analizzatore o a problemi campione, 

un’anomalia software trattiene un risultato finale di un test di “NO RESULT” in IM e non 
trasferisce il risultato al LIS, come atteso. Potrebbe verificarsi quanto segue: 
 Potrà notare che non c’è un risultato finale di un test, spedito al LIS. Se Va a 

rivedere la registrazione di un campione paziente sulla schermata di IM Patient 
Order and Management, Potrà trovare  che un risultato finale di un test di “NO 
RESULT” è stato ottenuto.  

 Dovrebbe ottenere la provetta del campione attraverso il rack d’uscita dei non-
validati su enGen™ System. Le provette dei campioni che si trovano nel rack dei 
non-validati su enGen™ System richiedono azioni dell’operatore per investigare e 
risolvere il motivo per cui un campione non è stato in grado di generare un risultato 
finale valido.  

• “NO RESULT” INTERMEDIO—Validazione Risultati = OFF e Gestione Risultati Intermedi = 
OFF*:  

o Per risultati associati ad errori meccanici dell’analizzatore o a problemi campione, 
un’anomalia software spedisce incorrettamente un risultato intermedio di un test di “NO 
RESULT” automaticamente al LIS e potrebbe accadere quanto segue: 

 Il risultato intermedio di “NO RESULT” è rifiutato dal LIS in quanto non è un 
risultato numerico.  

 Quando il risultato finale è spedito al LIS, è rifiutato se il LIS può accettare un solo 
risultato per test e il risultato intermedio è già stato inviato. 

  
                                                 
*Dal documento enGen™ System Product Specifications: 

• Gestione Risultati Intermedi = ON: quando ripetizioni multiple di un test sono necessarie per ottenere il risultato 
finale, tutti i risultati intermedi saranno mostrati in Instrument Manager™ ed inviati al LIS, con richiesta per 
l’operatore di decidere quale risultato è valido.  

• Gestione Risultati Intermedi = OFF: quando ripetizioni multiple di un test sono necessarie per ottenere il risultato 
finale; i risultati finali oppure i risultati validati manualmente saranno gli unici ad essere inviati al LIS; i risultati 
intermedi sono soppressi da Instrument Manager™. 
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 Investigando il “NO RESULT”, rivedendo il sample ID in IM e/o sull’analizzatore, 

Potrebbe trovare che il campione è in fase di processo per ripetizione del test o che 
la ripetizione è stata completata.  

NOTA: Tutti i risultati numerici dei test sono correttamente flaggati ed inviati al LIS. Nessun risultato 
errato è refertato. 

Raccomandazioni:  
Fino a quando questa anomalia non sarà risolta, monitorare routinariamente i rack contenenti campioni 
non validati al fine di minimizzare ritardi nella refertazione dei risultati. 

• RISULTATI  INTERMEDI –Validazione Risultati = ON e Gestione Risultati Intermedi = 
OFF*:  

o Un risultato intermedio è trattenuto in IM per una validazione manuale, ma una anomalia 
software, incorrettamente, permette al risultato intermedio di essere spedito manualmente 
al  LIS. Può accadere quanto segue, sulla base di come è configurato il LIS: 
 Se un risultato intermedio è spedito al LIS dopo il risultato finale, allora il risultato 

intermedio è rifiutato dal LIS poichè il risultato finale precedente è già stato 
validate e rilasciato.  

 Se il risultato intermedio è spedito al LIS dopo il risultato finale, allora il risultato 
intermedio può sovrascriversi al risultato finale nel LIS. Questo risultato 
intermedio potrebbe, potenzialmente, essere validato e rilasciato come nuovo 
risultato finale.  

 Se il risultato finale è spedito al LIS dopo il risultato intermedio, il risultato finale 
è rifiutato dal LIS se può accettare un solo risultato validato e rilasciato.  

NOTA: Tutti i risultati numerici senza errori sono correttamente flaggati e spediti al LIS. Nessun 
risultato errato è refertato. 

Raccomandazioni: 
Per favore, rivedere le proprie procedure di laboratorio inerenti il rilascio manuale dei risultati intermedi 
al fine di evitare sovrascrittura dei risultati finali nel LIS. 

Risoluzione 

OCD sta sviluppando un software per mitigare queste anomalie; OCD La contatterà appena questo sarà 
disponibile.  

Azioni richieste 
 

• Assicurarsi che i codici di diluizione UDA siano correttamente configurati per UDA10-UDA20 

• Monitorare routinariamente I rack dei campioni non validati.  

• Rivedere le proprie procedure di laboratorio inerenti il rilascio manuale dei risultati intermedi dei 
test. 

• Posizionare questo avviso di sicurezza in prossimità del sistema o nella documentazione 
utilizzatore del Suo enGen™ Laboratory Automation System user documentation. 

• Completare il modulo di Conferma Ricevimento e rinviare entro il 27 gennaio 2014. 
 



 

Rif. CL13-335_IT   Pag. 4 di 6 
AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

Fattori di diluizione definiti dall’utente, validazione dei risultati e gestione dei risultati intermedi con enGen™ Laboratory 
Automation Systems Configurato con file di configurazione enGen™ Select v5.0 

 
 

Informazioni 
Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare il Servizio di Assistenza Clienti al numero verde 
800870655. 

Cordiali saluti, 

 
 
 
 
___________________________________ 
Johnson & Johnson Medical SpA 
Ing. Carlo Tortora 
Business Operation Leader 
 
 

Allegato: Procedura di Correzione degli UDA  
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Domande e Risposte 

1. Quante segnalazioni sono state ricevute da clienti che usano enGen™ Select v5.0, 
relativamente a questa problematica?  
Ad oggi OCD non ha ricevuto segnalazioni da clienti che usano enGen™ Select v5.0. Tutte le 
problematiche evidenziate in questo avviso, sono state riferite da un Laboratory Automation 
Support Specialist (LASS) durante un’installazione o scoperte in seguito ad ulteriori 
investigazioni. 

2. Qual è l’impatto che questo problema può avere sui risultati dei pazienti?  
Il problema evidenziato in questo avviso di sicurezza potrebbe causare un ritardo nella 
refertazione di un risultato finale di un paziente. Nessun risultato errato è refertato. Il ritardo 
potrebbe essere minimizzato se il Personale di Laboratorio, routinariamente, monitora i rack che 
contengono i campioni non-validati.   

3. Quando sarà risolto questo problema? 
OCD sta individuando tutte le anomalie software che causano questa problematica e sta 
pianificando un aggiornamento software per enGen™ Select che conterrà tutte le correzioni 
necessarie. 
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Conferma di Ricezione - Importante Risposta Richiesta 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE  
Fattori di diluizione definiti dall’utente, validazione dei risultati e gestione dei 

risultati intermedi* con enGen™ Laboratory Automation Systems Configurato 
con file di configurazione enGen™ Select v5.0 

 
Per permetterci di completare le nostre registrazioni, La preghiamo di restituirci il presente modulo compilato 
entro e non oltre il 27 gennaio 2014. 

FAX TO:  Dott.ssa Rossella Sirignano 
FAX:               02/64742562 
 

Sezione I – Conferma 

Ho ricevuto l’Avviso di Sicurezza Urgente riguardante l’enGen™ Systems configurato con enGen™ 
Select v5.0 (Rif. CL13-335_IT).  

Ho compreso che il mio Laboratorio deve: 

• Assicurare che gli UDA Dilution Test Codes sono correttamente configurati per UDA10-
UDA20. 

• Ruotinariamente monitorare i rack dei campioni non-validati. 
• Rivedere le mie procedure di laboratorio relative al rilascio manuale dei risultati test 

intermenti. 
• Posizionare questa notifica nelle prossimità dell’enGen™ System oppure conservarla 

assieme alla documentazione per l’utente del enGen™ Automation System. 
 
*La Sua firma ci conferma che ha ricevuto e compreso questa comunicazione. 
Nome:  ______________________  Data: _________  _________________  
Firma*:  _________________________   Ente:  ___________________________  
J Number:  ______________________   Città:  _________________  
 
I Suoi commenti: 
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