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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avviso di sicurezza urgente 
 

Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitoring System 

Identificativo FSCA: IVD16.059 
 
Tipo di azione: Rimozione dal mercato del dispositivo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data: 07 settembre 2016 
 
 
Gentile cliente, 
 
L’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR (tempo di protrombina/rapporto internazionale 
normalizzato) Monitoring System viene utilizzato per la misurazione quantitativa del tempo 
di protrombina (PT) su sangue intero capillare fresco. L ’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR 
Monitoring System è utilizzato per effettuare esami diagnostici condotti esternamente al 
corpo (uso diagnostico in vitro). L’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitoring System 
è destinato all’uso professionale e domestico per persone che vengono trattate con 
anticoagulanti per i quali si rende necessario monitorare il tempo di coagulazione del 
sangue. L’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitoring System non è destinato all’utilizzo a 
scopo di screening. 
 
Le scriviamo per informarla che Alere San Diego, Inc. ha avviato una procedura di rimozione 
volontaria dal mercato dell’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitoring System. Questa 
rimozione comprende gli Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor e le Alere INRatio®/ 
INRatio®2 Test Strip, che insieme costituiscono l’“Alere INRatio® System.”  
 
Dai nostri archivi risulta che lei ha ricevuto almeno un Alere INRatio® o Alere INRatio®2 
PT/INR Monitoring System prodotto da Alere San Diego, Inc. 
 
Dettagli sui dispositivi interessati: 
Sono interessati i dispositivi/codici articolo seguenti: 

Alere INRatio® PT/INR System Professional 0100004 Monitor 

Alere INRatio® Prothrombin Time PT Monitoring System 0100007 Monitor 
Alere INRatio®2 PT/INR Professional Testing Kit 0200431 Monitor 
Alere INRatio®2 PT/INR Home Monitoring Kit 0200432 

0200433 
Monitor 

Alere INRatio® PT/INR Test Strips (Self Test e Professional 
Use) 

0100071 
0100139 

Strisce 

Alere INRatio®2 PT/INR Test Strips_Heparin Insensitive (Self 
Test e Professional Use) 

99007G1 
99007EU 
99008G1 
99008EU 

Strisce 

 
Descrizione del problema: 
Nel mese di dicembre 2014, Alere ha avviato una correzione per informare gli utenti 
dell’Alere INRatio® System che i pazienti con determinate condizioni mediche non dovevano 
essere testati con tale sistema. Alere ha identificato questo problema mediante indagini 
interne, associandolo avviso di sicurezza dell’Alere INRatio®2 PT/INR Professional Test 
Strip nel mese di aprile 2014, poiché in alcuni casi, che l’Alere INRatio® System fornisse un 
risultato INR significativamente inferiore rispetto ad un risultato ottenuto utilizzando un 
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sistema INR di laboratorio. Come parte del suo impegno per garantire la sicurezza dei 
pazienti, Alere ha segnalato proattivamente queste problematiche alla U.S. Food and Drug 
Administration (“FDA”) e ad altri enti normativi in tutto il mondo e ha cominciato a svolgere 
indagini approfondite su questi eventi. 

Alere ha recentemente deciso di rimuovere volontariamente l ’Alere INRatio® System dal 
mercato e interrompere la produzione della linea di prodotti. Alere continuerà a produrre 
e distribuire le Alere INRatio® Test Strips per un determinato periodo di tempo per consentire 
ai pazienti di passare in sicurezza ad un altro metodo di monitoraggio. 

Come sempre, l’attenzione di Alere è incentrata sulla sicurezza dei pazienti. Alere 
raccomanda di programmare una verifica periodica dell’INR nei pazienti, utilizzando un 
metodo INR di laboratorio. I pazienti che presentano un significativo risultato basso 
discordante con l’Alere INRatio®/INRatio®2 System, confrontato con il metodo INR di 
laboratorio basato sul plasma, devono subito passare a questo metodo alternativo per 
monitorare l’INR. Una discordanza significativa nei risultati INR potrebbe determinare un 
ritardo in una decisione medica urgente volta ad invertire un livello INR sovra terapeutico, in 
particolar modo quando il risultato INR errato rientra nel range terapeutico, ma il valore reale 
è sovra terapeutico. Ad esempio quando il valore INR reale è pari o superiore a 6. Ad 
esempio, le discordanze in cui il valore INR di laboratorio è pari o superiore a 6 e il valore 
INR du Alere INRatio® è uguale o inferiore a 3 sono particolarmente preoccupanti.  In tali 
casi, è necessario intraprendere azioni non solo per invertire il valore INR alto, ma anche per  
far sì che il paziente passi dal Sistema Alere INRatio® a un metodo di monitoraggio INR 
alternativo. Può considerare significativamente discordanti anche discordanze di 
magnitudine inferiore, incluse discordanze di 1 o 2 unità INR confrontate con il valore INR di 
laboratorio, sulla base del suo giudizio professionale ed esperienza nel settore medico.  

Fino al momento in cui la sua struttura non sarà passata ad un metodo alternativo di analisi 
PT/INR, deve continuare a utilizzare l’Alere INRatio® System purché lei e i suoi pazienti 
(siano essi sottoposti a test presso la sua struttura oppure a self-test a casa) rispettiate le 
precauzioni e le raccomandazioni per ridurre il rischio che questo problema si ripresenti 
indicate nell’Avviso di correzione per dispositivo medico di dicembre 2014 e nel foglio 
illustrativo attuale del prodotto.  

Azione che l’utente/il distributore deve intraprendere: 

 I clienti/pazienti che attualmetne hanno uno o più Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR 
Monitoring System deve passare il prima possibile a un metodo alternativo di 
esecuzione delle analisi PT/INR, come un metodo INR di laboratorio basato sul plasma o 
un sistema di monitoraggio Point-of-Care di un altro produttore.  

 Dopo essere passati ad un metodo di analisi PT/INR alternativo, i clienti devono: 

(Opzione A) Smaltire tutti gli Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor in proprio 
possesso seguendo le istruzioni riportate nel Modulo di risposta allegato. 

OPPURE 

(Opzione B) Restituire tutti gli Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor in proprio 
possesso ad Alere. Contatti il Centro di assistenza Alere INRatio® (i recapiti sono 
riportati alla fine di questa lettera) per ulteriori dettagli su come procedere. Prima 
della spedizione dei monitor, pulisca il dispositivo seguendo le Istruzioni di pulizia 
riportate nella Guida per l’utente. 

E 

Smaltisca tutte le Alere INRatio®/INRatio®2 Test Strip in suo possesso e documenti 
tale smaltimento nel Modulo di risposta allegato. Alere raccomanda di tagliare le 
strisce reattive prima dello smaltimento. 
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 Deve assicurarsi che lei il suo personale abbia letto, compreso e implementato le azioni 
precedentemente indicate.  

 Se il prodotto è stato inviato ad altri clienti, fornisca una copia di questa lettera. 

 Completi e invii per posta, fax o e -mail il Modulo di risposta allegato entro 10 giorni 
lavorativi per confermare la ricezione del presente avviso. 

Invii la risposta tramite posta aerea nella busta preaffrancata allegata oppure spedisca 
via fax o e-mail il Modulo di risposta completato a:  

Alere INRatio® Support Centre 

Fax: +44 118 3150922, Email: alerewithdrawalsupport@stericycle.com 

Trasmissione del presente avviso di sicurezza urgente : 
Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono venirne a conoscenza 
all’interno della sua organizzazione o a qualsiasi organizzazione nella quale sono stati 
trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. Invii il presente avviso a tutte le 
organizzazioni o a tutti i clienti interessati dalla presente azione. 
 
Si assicuri che il presente avviso e l’azione risultante mantengano la giusta rilevanza per un 
periodo appropriato, per garantire l’efficacia dell’azione correttiva.  
 
Riferimento contatto: 

Le autorità nazionali competenti sono state informate della presente azione correttiva di 
sicurezza. Per eventuali domande sulle informazioni contenute nella presente notifica, può 
contattare: 

Centro assistenza Alere INRatio® 

Paese Telefono Indirizzo e-mail 

Italia 800-788-722 alerewithdrawalsupport@stericycle.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 

 

 

Alere vi porge le più sincere scuse per la difficoltà che questa azione potrà causare a lei e 

alla sua struttura. La nostra relazione con lei è molto importante per noi.  La ringraziamo per 

l’attenzione e la collaborazione tempestiva su questo argomento. 

Cordiali saluti, 

 

Rodney D. Mell 
Vice President, Quality Assurance and Compliance  
Alere San Diego, Inc. 
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Completi questo modulo anche se non possiede nessuno dei prodotti interessati e  lo invii per posta 

utilizzando la busta preaffrancata allegata, via  fax al numero +44 118 3150922,  o via e-mail 

all’indirizzo alerewithdrawalsupport@stericycle.com. 

MODULO DI RISPOSTA ALL’AVVISO URGENTE DI SICUREZZA 

Sono stato informato da Alere San Diego, Inc. della rimozione dell’Alere INRatio®/INRatio®2 
PT/INR Monitoring System. Selezioni le caselle appropriate: 

 Non possiedo alcuna ricevuta di questo prodotto, quindi non adotterò ulteriori provvedimenti.  

 Ho letto la lettera e confermo che gli utenti dell’Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitoring System in mio 
possesso/in possesso della mia struttura sono passati o passeranno in sicurezza a un metodo alternativo 
di analisi PT/INR previo consulto con il loro operatore sanitario. 

Alere INRatio®/ INRatio®2 PT/INR Monitor  

 Sistemazione dei monitor (smaltimento): Confermo di aver smaltito o che smaltirò tutti i monitor in una 
struttura locale per rifiuti elettronici pericolosi oppure consegnando gli Alere INRatio®/ INRatio®/2 PT/INR 
Monitor in mio possesso a un’altra struttura di smaltimento in base alle normative della mia giurisdizione.  

Prodotto Numero(i) di serie Quantità smaltita 

Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor   

 Sistemazione dei monitor (restituzione): Confermo di aver restituito o che restituirò tutti gli Alere 
INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor in mio possesso. Ho contattato o contatterò il Centro assistenza Alere 
INRatio® per ulteriori informazioni sulle istruzioni di restituzione. 

Prodotto Numero(i) di serie Quantità da restituire 

Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Monitor   

Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Test Strip  

 Confermo di aver smaltito o che smaltirò la quantità seguente di Alere INRatio®/INRatio®2 PT/INR Test 
Strip e/o dei kit in mio possesso. (Se attualmente non possede nessuna delle strisce reattive elencate, 
indichi zero (0) nel campo “Quantità smaltita” seguente):  

Prodotto N. di lotto strisce Quantità smaltita Unità 

Alere INRatio® 

/INRatio®2 PT/INR Test 

Strip 

  Kit da 12 confezioni  

  Kit da 48 confezioni 

  Strisce singole 

 Dichiaro di avere letto e compreso la comunicazione e di avere intrapreso le azioni precedentemente 
indicate. 

Inserendo le informazioni su questo modulo e reinviandole, confermo e accetto che le mie informazioni vengano archiviate 

e consultate negli Stati Uniti in conformità alle leggi di tale Paese. Autorizzo inoltre l’uso di tali dati per l’esecuzione di 

attività relative a un rimozione dal mercato del dispositivo 

Completi le seguenti informazioni: 

DATA:  

FIRMA AUTORIZZATA:  

NOME IN STAMPATELLO:  

INDIRIZZO:  

CITTÀ E REGIONE:   TELEFONO:  

CODICE POSTALE:  PAESE:  

E-MAIL:  

Invii via fax il modulo completato al Centro assistenza Alere INRatio
®
 al numero +44 118 3150922,, invii via e-

mail un PDF all’indirizzo alerewithdrawalsupport@stericycle.com oppure spedisca il modulo completato nella 

busta preaffrancata. 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. 
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