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URGENTE: Avviso di Sicurezza 05-15 

 

 
 
 

       Spettabile 
        
        
 
 

Milano, 19 ottobre 2015 
 
 
Indicazione dettagliata dei prodotti o apparati coinvolti:   

Avviso di Sicurezza 05-15 riguardante il prodotto LifeScreen Deluxe (LMX), lotto 3002350 
scadenza 15/11/2015. 
 
Gentile Cliente, 

la documentazione in nostro possesso indica che avete ricevuto il lotto 3002350 sopra 
menzionato.  
 
Descrizione di quanto osservato e impatto sul prodotto: 

Durante i test di stabilità effettuati dopo 9 mesi dalla produzione di questo lotto, abbiamo rilevato 
dei risultati falsi positivi con un singolo campione. Il campione dovrebbe risultare negativo per 
anticorpi anti HLA di Classe I e Classe II. Il campione ha dato un risultato qualitativo di CI (-), CII 
(+), indicando un falso positivo per HLA di Classe II.   
 

Attualmente stiamo ricercando la causa del risultato falso positivo con il prodotto LMX lotto 
3002350.  

Poiché questo inconveniente può interessare tutti i kit di questo lotto, vi chiediamo di 
interrompere l’utilizzo del lotto 3002350. 

I risultati precedenti generati utilizzando questo lotto di prodotto possono essere considerati 
validi a condizione che: 

1. I test sono stati effettuati in conformità a quanto riportato nelle istruzioni per l’uso, 
2. I controlli di qualità hanno dato risultati accettabili, 
3. E’ stata presa in considerazione la sezione LIMITAZIONI nelle istruzioni per l’uso  
4. I risultati positivi sono stati rivisti in relazione ad informazioni cliniche aggiuntive e test 

che possono essere disponibili.   

 

 

 

Nome commerciale 
dei prodotti coinvolti 

LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) 
Lotto 3002350 scadenza 15/11/2015 
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Azioni da intraprendere da parte dell’Utilizzatore: 

 
1. Interrompere l’utilizzo del lotto 3002350 del prodotto LMX 
2. Verificare la vostra giacenza di LMX lotto 3002350 
3. Distruggere i kit interessati 
4. A conferma del ricevimento della presente e delle informazioni fornite a riguardo, Vi 

preghiamo di volerci restituire il modulo allegato compilato al nostro numero di  
fax 02-89305835 oppure all’indirizzo email: cpozzi@immucor.com . 
 

Sebbene ci possa essere la possibilità che voi abbiate già terminato l’utilizzo di questo lotto, vi 
stiamo informando di questo inconveniente affinché possiate valutare l’impatto per il vostro 
centro.  
Il personale di Immucor Italia gestirà la sostituzione dell’eventuale prodotto in giacenza. 

 
Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni o di chiarimenti tecnici può essere fatta al Dottor 
Paolo Azzone al n. 337-1124554 o alla Dottoressa Valentina Gobbo al n. 331-5618406. 
 
Scusandoci per l’inconveniente, porgiamo cordiali saluti. 
 
 

 
Cinzia Pozzi 
RAQA manager Immucor Italia SpA 
 

mailto:cpozzi@immucor.com


Customer Response Form 
Modulo conferma ricezione cliente 
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Technical Support Phone: +39 337-1124554 
Technical Support fax: +39 02-89305835 
Technical Support E-mail: pazzone@immucor.com  

 
LIFECODES® LifeScreen Deluxe (LMX) Lotto 3002350 Scadenza: 15 novembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□  Non abbiamo nessuna giacenza del prodotto indicato. 

□  Abbiamo indicato la nostra giacenza del lotto indicato nella Colonna “Numero di kit in stock” nella tabella sotto riportata. 

□  Sono state seguite le istruzioni indicate. 

  
 
  

 
 

Nome: 

Funzione: 

Servizio/Ente: 

Indirizzo:  

 

Città:  

Telefono:                                                      Numero di fax: 

 
 

Prodotto Descrizione / 
Numbero di lotto 

Numero di kit 
consegnati 

Numero di kit 
in Stock 

Numero di kit 
distrutti 

Lifescreen Deluxe 
(LMX)/3002350 

                  

 

Commenti:  

Istruzioni 

Seguire cortesemente le istruzioni riportate nella lettera, quindi completare, firmare e inviare questo modulo al numero di fax di Immucor 02-89305835 oppure 
via email alla casella di posta: cpozzi@immucor.com . Vi preghiamo di segnalarci se vi sono variazioni nei vostri contatti, in modo tale da poterne effettuare 
l’aggiornamento.  
 
Si prega di compilare e firmare questo modulo. 
 

Segnare tutti i casi applicabili sotto riportati: 

Ho provveduto a verificare che la nostra struttura è stata messa al corrente dell’azione 
correttiva volontaria FSCA#05/15 riguardante il prodotto Lifescreen Deluxe (LMX) Lotto 
3002350. 

http://www.immucor.com/
mailto:cpozzi@immucor.com



