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10 dicembre 2014 
 
Gentile operatore sanitario, 
 
questa lettera contiene informazioni importanti su Alere™ INRatio® PT/INR Monitor system 
(INRatio®/ INRatio®2 Monitors e INRatio®/INRatio®2 Test Strips). In allegato può trovare l’elenco 
completo dei codici dei prodotti interessati (appendice A). In alcuni casi, dal punto di vista clinico, 
INRatio® PT/INR Monitor system può fornire un risultato INR significativamente più basso rispetto a 
un risultato ottenuto con un sistema di riferimento per il dosaggio dell’INR (metodo di laboratorio); 
questo problema può verificarsi in determinate condizioni patologiche del paziente, come spiegato in 
seguito; inoltre, può avvenire se le istruzioni riportate sull'etichettatura e sul manuale relativa allo 
svolgimento del test non vengono seguite. 
 
NON utilizzi INRatio® PT/INR Monitor system in pazienti nei quali si è verificata una delle seguenti 
condizioni: 

 qualsiasi forma di anemia con ematocrito <30% (Alere INRatio® PT/INR Test Strips) o <25% 
(Alere INRatio®2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive)  

 qualsiasi situazione associata a livelli elevati di fibrinogeno, inclusi: 
o condizioni infiammatorie acute (infezioni virali o batteriche, come polmonite o 

influenza) 
o condizioni infiammatorie croniche (artrite reumatoide, morbo di Crohn, colite ulcerosa, 

malattie infettive del fegato, come epatite, o malattie infiammatorie del rene, come 
nefropatia diabetica e glomerulonefrite) 

o infezioni gravi (sepsi) 
o fibrinogeno cronicamente elevato per cause di qualsiasi natura 
o pazienti affetti da tumore in fase avanzata o ricoverati o in emodialisi per insufficienza 

renale 

 sanguinamento o ematomi inusuali, riportati dal paziente o osservati clinicamente 

I pazienti, nelle condizioni sopra elencate, devono subito passare a un metodo per il dosaggio 
dell’INR di laboratorio per monitorare l'INR e la terapia anticoagulante. 
 
Inoltre, si assicuri che lei e i suoi pazienti (sottoposti ad analisi presso la sua struttura o autodiagnosticati 
da casa) seguiate le seguenti precauzioni per ottenere risultati più accurati: 

 Solo i pazienti che sono già stati stabilizzati con terapia anticoagulante devono essere 
sottoposti ad analisi con INRatio® Monitor system 

 Se il risultato INR ottenuto con INRatio® Monitor system rientra nell’intervallo terapeutico, ma 
si ritiene, tuttavia, che l'INR possa essere di gran lunga diverso (ad esempio per sintomi 
come sanguinamento o ematomi, che suggeriscono la possibilità che il valore dell’INR 
terapeutico possa essere falsamente basso), esegua subito l'analisi utilizzando un metodo 
alternativo 

 Tenga presente che il valore reale di un risultato INR al di sopra dell’intervallo terapeutico 
potrebbe essere superiore al valore misurato da INRatio® Monitor system 

 Utilizzi Alere INRatio® PT/INR Monitor system solo con pazienti che rientrano nei seguenti 
valori di ematocrito: 

o dal 30% al 55% per Alere INRatio® PT/INR Test Strips 

o dal 25% al 53% per Alere INRatio®2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive 

 Applichi subito SOLO una grossa goccia di sangue sulla striscia di analisi; non aggiunga mai 
altro sangue sulla striscia di analisi, una volta avviato il test. Se si applica una maggiore 
quantità di campione, si potrebbe ottenere un risultato discordante; in caso di dubbi, ripeta il 
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test con una nuova striscia di analisi, prelevando una goccia di sangue fresco da un altro 
punto del dito, utilizzando una nuova lancetta. 

 Il monitor deve essere posizionato su una superficie piana e stabile durante l’analisi; non 
sposti il monitor durante l’analisi. 

Oltre alle precauzioni descritte sopra, Alere raccomanda di programmare una verifica periodica dell'INR 
nei pazienti, utilizzando un metodo per il dosaggio dell’INR di laboratorio. I pazienti che presentano un 
risultato discordante significativamente basso con il sistema di monitoraggio INRatio®, confrontato con il 
metodo INR di laboratorio su plasma, devono subito passare a questo metodo alternativo per monitorare 
l'INR e la terapia anticoagulante. Discordanze significative nei risultati dell’INR potrebbero ritardare 
decisioni mediche urgenti relative all'inversione di un livello dell’INR al di sopra dell’intervallo terapeutico, 
seguendo le linee guida stabilite per il monitoraggio della terapia anticoagulante. Tali discordanze risultano 
particolarmente preoccupanti quando il risultato errato dell’INR rientra nell’intervallo terapeutico, ma il 
valore reale è al di sopra dell’intervallo terapeutico, ad esempio quando il valore dell’INR reale è pari o 
superiore a 6. Ad esempio, le discordanze in cui il valore dell’INR di laboratorio è pari o superiore a 6 e il 
valore INR INRatio® è uguale o inferiore a 3 sono particolarmente preoccupanti. In tali casi, è necessario 
intraprendere azioni non solo per invertire il valore elevato dell’INR, ma anche per far sì che il paziente 
passi dal sistema INRatio® a un metodo di monitoraggio dell’INR alternativo. Può considerare 
significativamente discordanti anche discordanze con valori inferiori, incluse discordanze di 1 o 2 unità 
dell’INR confrontate con il valore dell’INR di laboratorio, sulla base del suo giudizio professionale ed 
esperienza nel settore medico. 

Alere raccomanda, inoltre, di sottoporre i pazienti ad analisi per verificare che l'ematocrito rientri 
nell’intervallo 30%-55% (Alere INRatio® PT/INR Test Strips) o 25%-53% (Alere INRatio®2 PT/INR Test 
Strips, Heparin Insensitive). I pazienti che presentano un ematocrito fuori da questo intervallo devono 
subito passare a un metodo di monitoraggio dell’INR di laboratorio su plasma. 

Per garantire la sicurezza dei pazienti, Alere ha segnalato queste problematiche relative al dispositivo 
alla U.S. Food and Drug Administration e agli altri enti normativi in tutto il mondo e svolge indagini 
approfondite su questi eventi. 

I clienti, che hanno domande relative a questo argomento, possono contattare Alere telefonando ai 
numeri forniti nell'appendice B, in base al Paese di origine. 

Eventi avversi o problemi qualitativi, che si verificano con l'utilizzo di questo prodotto, possono essere 
segnalati all'autorità competente del proprio Paese o ad altra autorità, laddove necessario. 

Tutte le autorità nazionali competenti sono state informate di queste azioni correttive di sicurezza. Per 
eventuali domande sulle informazioni contenute nella presente notifica, può contattare: 

 
Alere San Diego, Inc.  
9975 Summers Ridge Road 
San Diego, California 92121, Stati Uniti 
Telefono: vedere appendice B 
E-mail: infoIT@alere.com 

In Germania, è possibile contattare anche il nostro 
rappresentante per l'Europa: 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover 
Germania 

Tel.: +49 511 6262 8630 
Fax: +49 511 6262 8633 
 

 

 
  

 Phone: 877 308 8287 
E-mail: Triage.Support@alere.com 
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AZIONE RICHIESTA AL CLIENTE 
 

 Si assicuri di aver letto e compreso le precauzioni descritte nell'etichettatura del prodotto attuale 
(un elenco completo dei prodotti è fornito nell'appendice A) e nelle prescrizioni aggiuntive presenti 
in questo avviso, che descrivono le condizioni patologiche che possono aumentare il rischio di 
ottenere un risultato INR inferiore al previsto (falsamente o erroneamente). INRatio® PT/INR 
Monitor system NON deve essere utilizzato, se il paziente presenta una delle condizioni mediche 
descritte. 

 Verifichi che l'ematocrito del paziente rientri nell’intervallo 30%-55% (Alere INRatio® PT/INR Test 
Strips) o 25%-53% (Alere INRatio®2 PT/INR Test Strips, Heparin Insensitive). In caso contrario, il 
paziente deve passare subito a un metodo di monitoraggio dell’INR alternativo. 

 Esegua un test di verifica dell'INR ai pazienti, utilizzando un metodo di analisi dell’INR di laboratorio. I 
pazienti che presentano un risultato molto discordante e basso con INRatio® PT/INR Monitor system 
devono passare subito a un metodo di monitoraggio dell’INR alternativo. 

 Se il prodotto è stato inviato a un altro cliente, fornisca una copia di questa lettera. 

 Completi e invii via fax, posta o e-mail il modulo di risposta allegato (appendice C – ultima pagina 
di questo avviso) entro 10 giorni per confermare la ricevuta del presente avviso. Per eventuali 
domande su questo avviso, la preghiamo di contattare Alere, telefonando al numero appropriato 
fornito nell'appendice B  

Numero di fax: .......... 041 5841542 
Indirizzo e-mail: ........ infoIT@alere.com 
Indirizzo di posta: .... Alere srl, Via Drizzagno 11, 30037, Scorzé (VE) 

 
La ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione prestata. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
Keith McLain, vice presidente qualità Alere San Diego 
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Appendice A: elenco prodotti 

 
 

Prodotto Codice prodotto Nome commerciale 

INRatio® Test Strips 0100071 Alere INRatio® PT/INR Test Strips, confezione da 12 

 0100139 Alere INRatio® PT/INR Test Strips, confezione da 48 

INRatio® 2 Test Strips 99007EU 
INRatio®/ INRatio®2 Prothrombin Time (PT) Test Strips Heparin 
Insensitive, confezione da 12 

 99007G1  
Alere INRatio®2 PT/INR Test Strip, Heparin Insensitive, confezione 
da 12 

 99008EU 
INRatio®/ INRatio®2 Prothrombin Time (PT) Test Strips Heparin 
Insensitive, confezione da 48 

 99008G1 
Alere INRatio®2 PT/INR Test Strip, Heparin Insensitive, confezione 
da 48 

   

INRatio® Monitors 0100004 Alere™ INRatio® PT/INR System Professional 

 0100007 INRatio® Prothrombin Time (PT) Monitoring System 

   

INRatio® 2 Monitors 0200431 Alere™ INRatio®2 PT/INR Professional Testing System 

 0200433 Alere™ INRatio®2 PT/INR Home Monitoring System 

 
 
Se desidera ricevere un'altra copia dell'etichettatura del prodotto, la preghiamo di contattare Alere telefonando 
al numero appropriato fornito nell'appendice B. 
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Appendice B: numeri di telefono di contatto per singolo Paese 

La preghiamo di contattare Alere, telefonando ai numeri forniti di seguito, in base al suo Paese di 
origine. 

Paese Numero di telefono 

Austria +49 (0) 221 27 143 143 

Belgio +32 (0)029333000 

Francia +33 (0)139466420  

Germania +49 (0) 221 27 143 143 

Irlanda +35 (0)91 429900 

Italia +39 041 5841546 

Paesi Bassi +31 (0)031134672700 

Spagna +34 902500010 

Svizzera +41 (0) 44 782 60 70  

Regno Unito +44 (0)1614835884 

 

Per tutti gli altri Paesi, la preghiamo di contattare il rappresentante dell'assistenza tecnica Alere di 
zona. 

  

tel:+49%20(0)%20221%2027%20143%20143
tel:+49%20(0)%20221%2027%20143%20143
tel:+39%20041%205841546
tel:+41%20(0)%2044%20782%2060%2070
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Appendice C: modulo di risposta 
 
Completi questo modulo, anche se non possiede i prodotti interessati, e lo rispedisca 

via fax al numero: ............... 041 5841542 
per e-mail all’indirizzo: ...... infoIT@alere.com 
per posta all’indirizzo: ....... Alere srl, Via Drizzagno 11, 30037, Scorzé (VE) 
 

NOTIFICA URGENTE RELATIVA A DISPOSITIVO MEDICO: MODULO DI 
RISPOSTA 

 

Sono stato informato da Alere San Diego sulle precauzioni relative ad Alere™ INRatio® PT/INR 
Monitor system. 
 
Selezioni le caselle appropriate: 

 Non possiedo alcuno di questi prodotti, quindi non adotterò ulteriori provvedimenti. 

 Non utilizzo più questo prodotto, quindi non adotterò ulteriori provvedimenti. 

 Ho letto la lettera e seguirò le precauzioni e le azioni raccomandate. 

 Ho inoltrato la presente notifica a clienti/destinatari ai quali abbiamo distribuito il prodotto. 

Completi le seguenti informazioni: 

DATA:  

FIRMA AUTORIZZATA:  

NOME IN 
STAMPATELLO:  

TITOLO:  DIPARTIMENTO:  

ISTITUTO:  

INDIRIZZO:  

CITTÀ:     TELEFONO:  

CODICE 
POSTALE:  PAESE:  

E-MAIL:  

FAX:  

 
Per soddisfare i requisiti generali per la segnalazione di vigilanza, la preghiamo di completare e 
rispedire il presente modulo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. 
 
 
 


