
 
 

 

 

 

 

NOTIFICA DI SICUREZZA 

HemosIL PT-Fibrinogen HS PLUS, P/N 0008469810 

Lotti prodotti prima di Giugno 2014 
 

23 Dicembre  2014 

 

Gentile Cliente, 

 

la presente Notifica ha lo scopo di informarLa di un fenomeno riscontrato con alcuni flaconi dei lotti di 

HemosIL PT-Fibrinogen HS PLUS (P/N 0008469810), prodotti prima di Giugno 2014. 

 

Nello specifico, alcuni flaconi di questi lotti presentano un colore giallo-marrone dopo ricostituzione al 

posto del tipico colore bianco-biancastro. I flaconi che presentano questa colorazione sono responsabili di 

tempi di coagulazione sensibilmente più lunghi di quelli attesi. 

I lotti distribuiti in Italia che potrebbero essere stati interessati dal fenomeno della colorazione di alcuni 

flaconi sono i seguenti: 

 

• N1222324 (scadenza 31/12/2014) 

• N0233302 (scadenza 28/02/2015) 

• E0333382 (scadenza 31/03/2015) 

 

 

• Descrizione del fenomeno e Impatto sui risultati 

 

Il fenomeno è da attribuirsi alla presenza in alcuni flaconi di elevati livelli di umidità residua: ciò è 

responsabile della colorazione gialla-marrone e del conseguente prolungamento dei tempi di coagulazione, 

come dimostrato dall’analisi di referti QC con valori al di fuori dell’intervallo stabilito. 

 

IMPORTANTE: Quando un flacone che presenta questa colorazione è utilizzato per determinare il PT di un 

paziente, è possibile riscontrare un inatteso aumento anche superiore al 10% del valore di INR che 

potrebbe potenzialmente portare ad una modifica della terapia anticoagulante. 

 

 

• Azioni obbligatorie per il cliente 

 

• In caso di colorazione giallo-marrone dopo ricostituzione siete  invitati a non utilizzare il flacone in 

oggetto, ad eliminarlo  e a ricostituirne un altro. 

• NOTA: la colorazione è visibile dopo ricostituzione, non prima; le pastiglie liofilizzate non 

presentano alcuna colorazione. 

• Utilizzate solo flaconi che dopo la ricostituzione presentano il tipo colore bianco-biancastro 

• Questa immagine è un esempio di flaconi  colorati e non. 

 
 
 
 
           



 
 

 

  
 
           Flaconi con colorazione bianca                              Flaconi con colorazione giallo-marrone      
 
                              

 
 

• Eseguire Controlli di Qualità almeno ogni otto ore in accordo con le buone pratiche di  

laboratorio e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. 

• Condivire questa informazione con tutto il personale del laboratorio e applicare le 

procedure vigenti nella struttura. 

• Inoltrare questa comunicazione a tutti gli interessati. 

• Conservare una copia di questa lettera come promemoria della Notifica. 

 

 

AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA: E’ stata implementata un’azione correttiva con l’obiettivo di evitare la 

presenza di elevata umidità residua nei flaconi di HemosIL PT-Fibrinogen HS PLUS, P/N 0008469810 a 

partire dal lotto N0640734 (prodotto a Giugno 2014). 

 

 

La invitiamo a contattare i nostri collaboratori di zona per qualsiasi necessità. 

 

La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dare a questa comunicazione. 

 

Cordiali saluti, 

 

 
Natale Bova 

IL Regulatory Affairs Director 

 


