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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 

 

 
Prodotto  Codice  

Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256 412434, 521418 

 
 
 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 

Firenze, 27 Novembre 2015 
2709 FSCA Etest PTC False Susceptible result 
 
 
 
Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore, 

 

Ci risulta che siete utilizzatori del nostro Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256 e che avete ricevuto uno o più dei 
seguenti lotti (TABELLA 1): 

 

Codice 
Prodotto 

Descrizi one Lotto  Data di 
scadenza 

412434 
Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256 ‐ pack of 30 tests WW 

1004331500 28‐Set‐2018 

1004271120 02‐Set‐2018 

1004178060 22‐Lug‐2018 

1003977300 29‐Apr‐2018 

1003697470 08‐Gen‐2018 

1003415090 09‐Set‐2017 

1003276060 10‐Lug‐2017 

1003069230 07‐Apr‐2017 

1002488490 18‐Lug‐2016 

1001936360 20‐Dic‐2015 

521418 
Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256‐ Foam of 100 tests WW 

1004398470 21‐Ott‐2018 

1004276460 03‐Set‐2018 

1004180840 22‐Lug‐2018 

1003980200 29‐Apr‐2018 

1003699550 08‐Gen‐2018 

1003416920 09‐Set‐2017 

1003105180 23‐Apr‐2017 

1002995820 19‐Mar‐2017 

1002482640 16‐Lug‐2016 

1002375410 04‐Giu‐2016 

1002276210 23‐Apr‐2016 

1002092270 20‐Dic‐2015 

 
 

Descrizione del problema 

A seguito di reclami per valori bassi di MIC, l’investigazione interna (PR 929981) ha evidenziato quanto di 
seguito: 

• Isolati (ceppi di Enterobatteri) sono stati testati con i due metodi di riferimento diluizione in agar 
e micro-diluizione in brodo:  
 



 

 

 

2709 FSCA Etest PTC False Susceptible result   pag. 2/5 
 

o Con riferimento ai breakpoint EUCAST (MIC< o =8: Sensibile; MIC>16: Resistente), 
Etest® PIP/TAZO ha mostrato una frequenza più alta di risultati errati, in particolare 
risultati di falsa sensibilità, rispetto al metodo di riferimento (micro-diluizione in brodo). 

 
o La prestazione, con riferimento ai breakpoint CLSI (rispetto al metodo di riferimento 

micro-diluizione in brodo), è stata simile a quella mostrata con i breakpoint EUCAST. 
 
In conclusione, l’analisi dei dati dimostra che le prestazioni di Etest® Piperacillina/Tazobactam hanno subito 
uno scostamento rispetto alle caratteristiche di performance pubblicate. 

 
Un’Azione Correttiva (PR#935879) è stata intrapresa per indentificare le cause all’origine dell’anomalia e 
stabilire il piano d’azione per correggere la non conformità. 

 
 

Impatto sugli utilizzatori 

Il rischio potenziale associato all’anomalia descritta è la possibilità di riportare risultati errati per 
Piperacillina/Tazobactam, in particolare risultati di falsa sensibilità . Questo rischio potrebbe portare alla 
necessità di un intervento medico sul paziente perché il risultato errato potrebbe influenzare negativamente la 
scelta della terapia antibiotica. 
 
 
Azioni Richieste 

Di conseguenza, Le chiediamo di: 
 

• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto della Sua struttura, mantenerne copia nei Suoi 
archivi ed inoltrarla a tutti coloro che possono utilizzare questo prodotto, inclusi gli altri utilizzatori ai 
quali possa averlo trasferito. 

• Non utilizzare le strisce dei lotti di Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256 indicati in TABELLA 1 ancora in 
Suo possesso. 

• Distruggerle e rispedire via fax al nostro Reagents Customer Service (fax 055 6449937) l’allegato 
certificato di distruzione - ALLEGATO 1 - (anche nel caso non fosse più in possesso dei lotti in oggetto, 
indicando 0  nello spazio “numero di strisce distrutte”, a titolo di ricevuta di questa comunicazione), a 
ricevimento del quale provvederemo all’emissione di nota di credito. 

• Discutere con i Responsabili dei reparti clinici della Sua Struttura per valutare l’impatto dell’anomalia e 
per stabilire ogni analisi retrospettiva dei risultati ritenuta necessaria. 

 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità e ci preme 
dunque informarLa che la ricerca di una soluzione a questa anomalia ha per bioMérieux la massima priorità. 

Ci scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di voler 
contattare il nostro Reagents Customer Service bioMérieux (Tel. 055 6449935; e-mail: as.it@biomerieux.com) 
per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 

Il Suo Rappresentante locale bioMérieux rimane a Sua disposizione per discutere eventuali possibili soluzioni a 
breve termine. 

 
RingraziandoLa per la comprensione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
 
Local Customer Service 
bioMérieux Italia 
 
 

 
 
ALLEGATO 1 : Certificato di Distruzione 
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ALLEGATO 1    2709 FSCA Etest PTC False Susceptible result 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI DISTRUZIONE 
 

 
 
� Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux che informa in merito ad un problema di prestazioni 
delle strisce Etest® PIP/TAZO/CON‐4 PTC 256 (cod. 412434 e 521418) dei lotti indicati in TABELLA 1, 
e che chiede di distruggere le strisce ancora in mio possesso. 
 
 

Prodotto : Etest® PIP/TAZO/CON ‐‐‐‐4 PTC 256. 

412434 

Etest® PIP/TAZO/CON‐4 

PTC 256 

 ‐pack of 30 tests WW 

1004331500 

Numero di confezioni 

ricevute 
______________ 

Numero di strisce distrutte 
______________ 

1004271120 

Numero di confezioni 

ricevute 

______________ 

Numero di strisce distrutte 
______________ 

1004178060 

Numero di confezioni 

ricevute 

______________ 

Numero di strisce distrutte 
______________ 

1003977300 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003697470 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003415090 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003276060 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003069230 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002488490 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1001936360 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
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521418 

Etest®  PIP/TAZO/CON‐4 

PTC 256 ‐ 

Foam of 100 tests WW 

1004398470 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1004276460 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1004180840 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003980200 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003699550 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003416920 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1003105180 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002995820 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002482640 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002375410 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002276210 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

1002092270 

Numero di confezioni 

ricevute 

 

Numero di strisce distrutte 
 

 
 
N.B. si prega di inviare il certificato di distruzi one anche nel caso non fosse più in 

possesso dei lotti in oggetto, indicando 0 nello sp azio “numero di strisce 
distrutte”, a titolo di ricevuta di questa comunica zione. 
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LABORATORIO: .........................…...................………………......……………............... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

INDIRIZZO: ................................………………..........................……………........... 

CITTA’:  ....................................……………............................……………......... 
 

 

DATA :  ...........................................        TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

……………....………………............................ 
 
 
(Da compilare ed inviare al:  

Reagents Customer Service bioMérieux Italia S.p.A. - fax 055 6449937)  
 


