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Data Maggio 2015 

Prodotto 
 

Nome del 
prodotto 

Numero di listino
Numero di 

lotto 
Data di 

scadenza 
UDI 

Alkaline Wash 
(soluzione di 

lavaggio alcalina) 
9D31-20 49059UN14 04-MAR-2016 

 
N/D 

Spiegazione Con la presente desideriamo informarLa che Abbott Diagnostics sta richiamando la soluzione 
di lavaggio alcalina (Alkaline Wask) con numero di lotto 49059UN14 a causa della possibile 
fuoriuscita del prodotto e/o della possibilità di aver ricevuto dei flaconi con tappi non chiusi 
correttamente e che potrebbero aver causato la fuoriuscita durante il trasporto.  La soluzione 
alcalina è corrosiva e l'operatore potrebbe venirne a contatto se è presente una fuoriuscita del 
prodotto. 

Impatto sui 
pazienti 

I risultati dei pazienti non vengono influenzati. 

Azioni da 
intraprendere 

1. Stabilire se il proprio laboratorio utilizza o possiede scorte dell'Alkaline Wash  
(n. di listino 9D31-20), numero di lotto 49059UN14. 

2. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale appropriati (PPE, Personal 
Protective Equipment) e ispezionare visivamente le proprie scorte.  Per garantire la 
propria sicurezza, rivedere la scheda di sicurezza del materiale, disponibile sul sito 
www.abbottdiagnostics.com oppure rivolgersi al responsabile locale. Per informazioni 
dettagliate sulle precauzioni di sicurezza fare riferimento al Manuale d'Impiego del 
Sistema ARCHITECT. 

Se… occorre… 
si osservano segni di 
fuoriuscita o tappi non chiusi 
correttamente 

sospendere l'utilizzo delle scorte esistenti  e 
smaltirle secondo le procedure interne del 
laboratorio. 

NON si osservano segni di 
fuoriuscita o tappi non chiusi 
correttamente 

è possibile continuare a utilizzare il prodotto 
attenendosi alle precauzioni indicate nel Manuale 
d'Impiego del Sistema ARCHITECT e nelle 
schede di sicurezza. 

 
3. Compilare e trasmettere il modulo Risposta Cliente allegato. 
 
Qualora il prodotto indicato sia stato inviato ad altri laboratori, La preghiamo di informarli 
della presente comunicazione e di inviarne loro una copia.  Conservare la presente 
comunicazione per riferimenti futuri. 
 



Contatti Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti arrecati.  Abbott è impegnata a fornire prodotti 
diagnostici di alta qualità e servizi atti a soddisfare le esigenze del Suo laboratorio, dei 
medici e dei pazienti da Lei assistiti. 
 
Per eventuali domande relative alla presente comunicazione, contattare il Servizio Clienti 
Abbott. 

 


