
 

Rif CL2014-001_IT  Pag. 1 di 7 
AVVISO DI SICUREZZA 

White Correction Factor Slides (Part No. J02315) Lotto 9052-0045-6358 

16 Gennaio, 2014 
AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

VITROS® Chemistry Products White Correction Factor Slides  
Valore dosaggio non corretto per il Lotto 9052-0045-6358 

Part No. J02315 (scadenza 01-Agosto-2015) 
Gentile Cliente,  
Come parte di un’azione correttiva di sicurezza in campo, la presente ha lo scopo di informarLa 
circa un valore di dosaggio non corretto elencato nel lotto specifico di VITROS® Chemistry 
Products White Correction Factor Slides, indicato sotto:  

Nome prodotto Part Number N° lotto affetto Data scadenza 
White Correction Factor Slides J02315 9052-0045-6358 01-Agosto-2015 

Questo avviso di sicurezza urgente è stato generato in seguito ad un valore non corretto 
stampato sulla scatola del prodotto per la lunghezza d’onda 460 nm (filtro) che potrebbe causare 
un ritardo nell’ottenimento del risultato di TBIL, Bu, Bc, e nei risultati dei test derivati (elencati 
a pagina quattro).  

NOTA: Le uniche slides che utilizzano la lunghezza d’onda 460 nm sono VITROS® Chemistry 
Products TBIL Slides e VITROS® Chemistry Products BuBc Slides. 

Informazioni di background 
Le VITROS® White Correction Factor Slides sono utilizzate quando si effettua l’aggiustamento del 
Fattore di Correzione del Reflettometro per i VITROS® Systems elencati sotto: 

• VITROS® 250/350 Chemistry Systems (Codice Prodotto 6802153/6801759) 
• VITROS® 4600 Chemistry Systems (Codice Prodotto 6802445) 
• VITROS® 5600 Integrated Systems (Codice Prodotto 6802413) 
• VITROS® 5,1 FS Chemistry Systems (Codice Prodotto 6801375/6801890) 

La procedura di aggiustamento del Fattore di Correzione del Reflettometro ottimizza la calibrazione 
del reflettometro. E’ richiesta l’esecuzione del Controllo di Qualità (QC) una volta eseguita la 
procedura di aggiustamento del Fattore di Correzione del Reflettometro, se è richiesto 
l’aggiornamento di qualche White Correction Factor (WCF). 

Riassunto di investigazione  
Ortho Clinical Diagnostics, Inc. (OCD) ha verificato che un valore di dosaggio non corretto è 
elencato nella scatola di confezionamento del prodotto (confezione esterna) per la lunghezza d’onda 
460 nm (filtro). Tutti gli altri valori di dosaggio per il Lotto 9052-0045-6358 sono corretti. La 
lunghezza d’onda 460 nm è usata soltanto nella determinazione di VITROS® TBIL Slides o 
VITROS® BuBc Slides. 

Valore dosaggio 
corretto 

Valore dosaggio non 
corretto 

0.8658 0.3785 
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Impatto sui risultati 
Se il valore non corretto di 0.3785 è stato inserito per la lunghezza d’onda 460 nm mentre si 
eseguiva la procedura di aggiustamento del Fattore di Correzione  del Reflettometro, potrebbe 
verificarsi quanto segue: 
 Lo stesso VITROS® System potrebbe indicare con un flag che il nuovo valore per la lunghezza 

d’onda 460 nm del White Correction Factor (WCF) differisce dall’ attuale 460 nm di un 15% in 
più:  
• VITROS® 250 o 350 Systems avrebbero 3 asterischi (*) sulla schermata del Sistema. 
• VITROS® 4600, 5600 o 5,1 FS Systems avrebbero uno stato di “Repeat” sullo schermo del 
sistema. 
NOTA: Seguendo la procedura definite nella Guida per L’Utilizzatore, se i fattori di correzione 
sono aggiornati, il dosaggio di Controlli di Qualità è richiesto. 

 Se i fattori di correzione sono stati aggiornati usando il valore dosaggio non corretto, i risultati 
del Controllo di Qualità, NON supereranno i criteri di accettabilità: 
• Per Bu - Si ottiene un “No Result” e una flag PI  (Interferente Potenziale) è generata. 
• Per Bc - Il valore potrebbe essere < al range di misura del dosaggio. 
• Per TBIL - I risultati del Controllo di Qualità presenteranno un bias negativo > di 2 

Standard Deviations (SD). 
 Se una calibrazione è stata eseguita dopo aver ottenuto risultati per il Controllo di Qualità non 

accettabili, potrebbe verificarsi quanto segue:  
• Bu & Bc calibrazioni fallite; 
• TBIL potrebbe essere calibrato con successo e i risultati del Controllo di Qualità essere 

accettabili. 
NOTA: I risultati dei pazienti ottenuti con VITROS® TBIL slides saranno accettabili. 

Non abbiamo ricevuto segnalazioni di risultati mal refertati in seguito al valore di dosaggio non 
corretto. 

Risoluzione 
OCD sostituirà le Sue scorte di VITROS® White Correction Factor Slides, Lotto 9052-0045-
6358. E’ possible continuare ad usare le rimanenze di Lotto 9052-0045-6358 inserendo 0.8658 
come valore di dosaggio per la lunghezza d’onda 460nm . Nel caso in cui, Lei abbia usato questo 
lotto per aggiornare il Fattore di Correzione del Reflettometro del Suo VITROS® System(s), per 
favore, ripeta la procedura utilizzando il valore corretto. 

Azioni richieste 
 

 Verifichi nel Suo magazzino se ci sono VITROS® White Correction Factor Slides di Lotto 
9052-0045-6358. 

 Completi e rispedisca il Modulo di Conferma Ricevimento entro e non oltre il  29 gennaio 
2014. Indichi nel modulo se Ha, a magazzino, il lotto affetto di cui  richiede la sostituzione. 

 Se non Ha un lotto alternativo in magazzino, Può continuare ad utilizzare il lotto  
9052-0045-6358 provvedendo a digitare  0.8658  come valore per il dosaggio della 
lunghezza d’onda 460 nm durante la procedura di aggiustamento del Fattore di Correzione 
del reflettometro. 
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Azioni richieste 
 
 Se Ha usato questo lotto per aggiornare il Fattore di Correzione del Reflettometro, La 

preghiamo di ripetere la procedura, usando il valore dosaggio corretto. 
 Nel caso in cui sia richiesta una sostituzione, quando arriverà il prodotto sostitutivo, eliminare 

le rimanenze di magazzino del lotto 9052-0045-6358 . 
 Girare questa informazione, qualora Abbia distribuito il prodotto ad altri centri. 

 
Le anticipiamo una Sezione di Domande e Risposte. Per qualsiasi ulterior chiarimento, La invitiamo 
a contattare il nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero verde 800706755. 

Cordiali saluti, 

 
 
 
 

___________________________________ 
Johnson & Johnson Medical SpA 
Ing. Carlo Tortora 
Business Operation Leader 
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Domande e Risposte  
1. Tutte le VITROS® White Correction Factor Slides sono coinvolte in questa problematica? 

No, il problema impatta solo il Lotto 9052-0045-6358. Le nostre indagini confermano che un valore 
incorretto è elencato nella scatola per la lunghezza d’onda 460 nm (filtro) soltanto. Tutti gli altri 
valori elencati per il Lotto 9052-0045-6358 sono corretti.  

2. Quali VITROS® Slides usano la lunghezza d’onda 460 nm (filtro)? 
La lunghezza d’onda 460 nm è usata per determinare la concentrazione di VITROS® TBIL Slides o 
VITROS® BuBc Slides. I risultati potrebbero anche essere usati per i seguenti test derivati: 

Test derivato Acronimo Calcolo Informazioni addizionali 
Bilirubina diretta DBIL DBIL = TBIL−Bu Bilirubina coniugata & bilirubina delta  
Bilirubina delta DELB DELB = TBIL − (Bu + Bc) Bilirubina legata covalentemente all’albumina  

Bilirubina Neonatale NBIL NBIL = Bu + Bc Bilirubina non coniugata & bilirubina coniugata  

3. Qual è l’impatto sui risultati se uso un valore dosaggio non corretto?  
Se un valore dosaggio non corretto di 0.3785 è digitato per la lunghezza d’onda 460 nm mentre si 
esegue la procedura di aggiustamento del Fattore di Correzione del Reflettometro, potrebbe verificarsi 
quanto segue: 
 Il VITROS® System metterà un flag ad indicare che il nuovo valore per la lunghezza d’onda 460 

nm del White Correction Factor (WCF) differisce dall’attuale 460 nm di un 15% in più: 
• VITROS® 250 o 350 Systems avranno 3 asterischi (*) sullo schermo. 
• VITROS® 4600, 5600 o 5,1 FS Systems avranno uno stato di “Ripeti” sullo schermo. 

NOTA: Attenendosi alla procedura definite nella Guida per l’Operatore, a seguito 
dell’aggiornamento dei fattori di correzione, eseguire il dosaggio dei Controlli di Qualità. 

 Se i fattori di correzione sono stati aggiornati usando un valore non corretto, i risultati dei 
Controlli di Qualità non supereranno i criteri di accettabilità: 
• Per Bu – si otterrà un “No Result” e una Flag PI (Interferente Potenziale) sarà generata. 
• Per Bc – il risultato potrebbe essere < al range di misura del dosaggio. 
• Per TBIL – I risultati del Controllo di Qualità daranno un bias negativo, come mostrato 

negli esempi: 
Tipo Fluido di Controllo Risultato QC atteso per 

TBIL 
Risultato QC usando  
valore non corretto 

Performance Verifier Level I 1.86 mg/dL 0.37 mg/dL 
31.81 µmol/L 6.33 µmol/L 

Performance Verifier Level II 14.44 mg/dL 12.93 mg/dL 
246.92 µmol/L 221.10 µmol/L 

La grandezza del bias osservato è superiore alle due Standard Deviations (SD) intralaboratorio indicate nei 
Performance Verifier Assay Sheets.   
I campioni dei pazienti non dovrebbero essere processati fino a quando non si risolvono i problemi del Controllo 
di Qualità e che questi non diano dei risultati accettabili. 

 Se dopo ottenimento di risultati non accettabili di Controllo di Qualità, è stata eseguita una 
calibrazione, potrebbe accadere quanto segue: 
• Le calibrazioni di Bu & Bc . 
• La TBIL sarà calibrata con successo e I Controlli di Qualità saranno accettabili. 

NOTA: I risultati dei pazienti con l’uso di VITROS® TBIL Slides saranno accettabili.  
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Domande e Risposte  

4. Dove sono elencati i valori di dosaggio? 
I valori di dosaggio per le lunghezze d’onda sono riportati esternamente sulla scatola delle  
VITROS® White Correction Factor Slides (come mostrato sotto). Per ciascun lotto rilasciato, i 
valori di dosaggio sono individualmente assegnati. 

 

  
 

5. Come posso verificare se ho usato il Lotto 9052-0045-6358 sul mio VITROS® System? 
Ispezionate il Vostro magazzino per verificare se avete VITROS® White Correction Factor 
Slides di Lotto 9052-0045-6358.  

Per determinare se Avete usato il valore non corretto (0.3785) per la lunghezza d’onda 460 
nm sul Vostro VITROS® System, selezionate i passaggi appropriati per il Vostro Sistema. 

Per VITROS® 250/350Systems Per VITROS® 4600/5600/5,1 FS Systems 
Dal Menu Opzioni: 
• Selezionare  Controllo Sottosistemi 
• Selezionare WCF Manual Entry 
• Rivedere il valore per 460 nm* 

Dal Menu Diagnostica: 
• Selezionare Aggiustamenti 
• Sulla parte bassa dello schermo, selezionare Valori aggiustamento o 

Rivedi/Modifica CF 
• Rivedere il valore per 460 nm* 

*Il valore WCF per 460 nm dovrebbe essere tra 0.8000 e 1.000, altrimenti la procedura del Fattore di Correzione 
dovrebbe essere ripetuta.  

6. Cosa dovrei fare se ho usato il Lotto 9052-0045-6358 per eseguire la procedura di 
aggiustamento del Fattore di Correzione del Reflettometro? 
Se Avete usato questo lotto per eseguire la procedura di aggiustamento del fattore di 
Correzione del Reflettometro sul Vostro VITROS® System(s), per favore, ripetere la 
procedura usando il valore corretto (0.8658) o un lotto alternativo di lastrine. 

7. Posso continuare ad utilizzare il Lotto 9052-0045-6358 fino all’arrivo del prodotto 
sostitutivo? 
Sì, si possono usare le VITROS® White Correction Factor Slides, Lotto 9052-0045-6358,  
utilizzando il corretto valore (0.8658) mentre si esegue la procedura di aggiustamento del 
Fattore di Correzione del Reflettometro. 

  

Numero lotto 

Valore dosaggio 
non corretto 
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Conferma Ricevimento – Importante risposta richiesta 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE  
VITROS® Chemistry Products White Correction Factor Slides  

Valore dosaggio non corretto Lotto 9052-0045-6358 
Part No. J02315 (Scadenza 01-Agosto-2015) 

Al fine di completare le nostre registrazioni, La invitiamo a restituirci questo modulo entro e non oltre il 29 
Gennaio 2014. 
FAX A:  Dott.ssa Rossella Sirignano 
FAX:              02/64742562 
Sezione I: Conferma 
Ho ricevuto l’ Avviso di Sicurezza Urgente (Rif. CL2014-001_IT) ed ho compreso  
che c’è un valore dosaggio non corretto per le VITROS® White Correction Factor Slides,  
Lotto 9052-0045-6358. Per favore, scegliere una delle seguenti opzioni: 
 Il mio Laboratorio non ha il Lotto 9052-0045-6358 e quindi non è coinvolto. 

 Il mio Laboratorio ha in magazzino il Lotto 9052-0045-6358 di cui richiede la sostituzione.  NON ho 
usato questo lotto per aggiornare il WCF sul mio VITROS System. 

 Il mio Laboratorio ha in magazzino il Lotto 9052-0045-6358 di cui richiede la sostituzione. Ho usato 
questo lotto per aggiornare il WCF sul mio VITROS System e dovrò ripetere la procedura usando il 
valore corretto o un lotto alternativo di slides. 

Se è richiesta la sostituzione prodotto, per favore indicare la quantità di confezioni presenti nel Vostro 
magazzino: 

Nome prodotto Part No. N° Lotto coinvolto N° di confezioni 
da eliminare* 

White Correction Factor Slides J02315 9052-0045-6358  
Indicare qui la quantità da sostituire: *NOTA: Una confezione = 1 scatola da 25 slides. Le invieremo 
il prodotto sostitutivo, non appena riceveremo questo modulo di Conferma Ricevimento . 

*La Sua Firma è una conferma di ricevimento e comprensione di questo avviso. 
Nome:  _________________________  Ente: __________  ___________________  
Firma*:  ____________________________   Data:  _____________________________  
J Number:  _________________________   Città:  ___________________  
Numero Fax:  ________________________   Numero telefono: _____________________   
I Suoi commenti sono benvenuti: 

  
  

 
 
 
Per favore, segnalare eventuali variazioni di dati di nome oppure indirizzo: 
Ente / Nome contatto: 
Indirizzo: 
Città: Provincia: Codice postale: 
Telefono:  FAX:  
  


	Informazioni di background
	 VITROS® 250/350 Chemistry Systems (Codice Prodotto 6802153/6801759)
	 VITROS® 4600 Chemistry Systems (Codice Prodotto 6802445)
	 VITROS® 5600 Integrated Systems (Codice Prodotto 6802413)
	 VITROS® 5,1 FS Chemistry Systems (Codice Prodotto 6801375/6801890)
	Riassunto di investigazione
	Impatto sui risultati
	Risoluzione
	Azioni richieste
	Azioni richieste


