
  
  

 

 

data (GG/MESE/ANNO) 

a: Nome /Indirizzo 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

 

URGENTE – azione correttiva per dispositivo medico 

 

Re: CONTOUR® NEXT Soluzioni di Controllo  

 

Gentile Dottore,  

La contattiamo per darle alcune informazioni importanti riguardanti un’azione correttiva volontaria 

relativa all’uso delle Soluzioni di Controllo CONTOUR® NEXT con gli strumenti della famiglia 

CONTOUR® NEXT (CONTOUR®XT,CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT LINK, CONTOUR®NEXT LINK 2.4, 

CONTOUR®NEXT USB),  microinfusori Medtronic MiniMed Paradigm (modelli MMT-512, MMT-712, 

MMT-515, MMT-715, MMT-522, MMT-522K, MMT-722, MMT-722K, MMT-523, MMT523K, MMT-

723, MMT-723K, MMT-551, MMT-751, MMT-554 e MMT-754) microinfusori Minimed NGP (modelli 

MMT-1510, MMT-1511, MMT-1512, MMT-1580, e MMT-1712) Sensori Medtronic Minimed Guardian 

Monitor REAL- Time (modelli CSS7100 e CSS7200) e strisce CONTOUR® NEXT. 

 

Il problema non riguarda le prestazioni degli strumenti della famiglia CONTOUR NEXT quando si 

esegue un test su sangue intero. Riguarda solo i risultati ottenuti con la Soluzione di Controllo. 

Tuttavia potrebbe coinvolgere il calcolo del bolo d’insulina effettuato con i microinfusori Medtronic 

e la calibrazione dei sensori Medtronic per il monitoraggio in continuo del glucosio.  

 

Di seguito riportiamo le istruzioni da indirizzare agli utilizzatori dei dispositivi coinvolti. Intendiamo 

avvisare della situazione gli Operatori sanitari e i Farmacisti. 

 

1. Risultato del test con la soluzione di controllo non contrassegnato come un test di controllo 

 

Bayer Healthcare ha ricevuto segnalazioni da parte di utilizzatori,  riguardanti risultati del test di 

controllo CONTOUR® NEXT più alti di quanto indicato sulla confezione di strisce CONTOUR® NEXT e 

non riconosciuti dallo strumento come test di controllo. Ciò riguarda tutti i lotti della soluzione di 

controllo CONTOUR® NEXT  (Livelli Basso/Level1, Normale/Livello2, e Alto). 

Il problema accade quando piccole quantità di soluzione concentrata rimangono intrappolate nel 

collo della bottiglietta della soluzione di controllo. Se queste piccole quantità di soluzione concentrata 

non vengono amalgamate con un movimento di accurata agitazione prima dell’uso, i risultati del test 

di controllo possono risultare più alti del range di controllo e possono non venir riconosciuti o 

contrassegnati come risultati del test di controllo dallo strumento, perché la concentrazione della 

soluzione di controllo è troppo alta. 

I test con soluzione di controllo vengono effettuati con l’intento di verificare la funzionalità dei sistemi 

per il controllo glicemico; non sono test fatti su vero sangue. 

Alle persone che utilizzano strumenti  CONTOUR® NEXT LINK  o CONTOUR® NEXT LINK  2.4,  potrebbe 

accadere che tale risultato di controllo, venga impropriamente inviato al microinfusore di insulina 

come fosse un test glicemico e non contrassegnato come test di controllo. Un test di controllo che 

non è contrassegnato come test di controllo è impropriamente archiviato nella memoria dello 

strumento come un test glicemico  e potrebbe essere inopportunamente utilizzato per il calcolo del 

bolo di insulina. Se il test di controllo viene utilizzato per determinare il dosaggio di insulina, allora il 

bolo potrebbe essere troppo elevato e causare ipoglicemia. Il test di controllo potrebbe anche 

essere inviato al sensore per il monitoraggio in continuo ed utilizzato per calibrare il sistema. Se il test 

di controllo viene utilizzato per calibrare il sistema per il monitoraggio in continuo, questo potrebbe 

determinare valori scorretti di monitoraggio in continuo, fino alla successiva calibrazione. 

Il risultato del test di controllo potrebbe anche venir archiviato sul microinfusore e successivamente 

scaricato sul software CareLink® per la gestione della terapia. Questo falso valore alto potrebbe non 

venir riconosciuto dal medico quando verifica la gestione terapeutica. 

 

Cosa devo fare ? 

Importante: 

  

 
 
 
 
 
 
 
Local Address. 
 
 
 
Phone 
 
 
 
 
 
 
 

• agitare bene la bottiglietta della soluzione di controllo, circa 15 volte prima di ogni uso 

• la soluzione di controllo non mescolata può causare risultati inaccurati 

 



  
  

 

 

1. Prima di fare un test, controllare sempre le date di scadenza e di smaltimento delle soluzioni di 

controllo  CONTOUR® NEXT.  Non utilizzare soluzioni di controllo scadute. 

2. Usare solo soluzioni di controllo CONTOUR® NEXT con strisce CONTOUR® NEXT. L’uso di qualsiasi 

altra soluzione di controllo potrebbe determinare risultati inaccurati 

3. Agitare bene la bottiglietta della soluzione di controllo, almeno 15 volte prima di ogni utilizzo  

4. Togliere il cappuccio della bottiglietta e usare un fazzolettino per asciugare qualsiasi eccesso di 

soluzione di controllo  attorno al beccuccio prima di dispensare la goccia 

5. Premere una piccola goccia di soluzione di controllo su una superficie pulita non assorbente. Non 

applicare sulla striscia la soluzione di controllo versata sul dito o aspirata direttamente dalla 

bottiglietta. 

6. Accostare immediatamente la punta della striscia reattiva alla goccia di soluzione di controllo. 

 

Consultare il manuale di istruzioni per ulteriori istruzioni su come effettuare un test. 

Se i risultati del test con la soluzione di controllo continuano a risultare al di fuori del range di 

controllo, contattare il Servizio Clienti Diabete al Numero Verde 800 82 40 55 

 

2. Risultato del test con la soluzione di controllo, al di fuori del range di controllo 

  

La stiamo contattando anche per informarla che abbiamo identificato un altro problema riguardante 

le Soluzioni di Controllo CONTOUR® NEXT. 

Il problema potrebbe riguardare ogni lotto di soluzioni di controllo, se utilizzato con strisce Contour 

Next con data di scadenza fino a Novembre 2016. Poiché il problema è legato ad una imprevista 

variazione di materiale, alcuni lotti della soluzione di controllo CONTOUR NEXT potrebbero dare 

risultati che stanno al di fuori degli intervalli specifici stampati sulla confezione delle strisce CONTOUR 

NEXT. 

Questi risultati del test di controllo sono correttamente contrassegnati dallo strumento come test di 

controllo, dunque il problema non impatta sui microinfusori. 

 

Cosa devo fare ? 

Se ,con  la Soluzione di Controllo CONTOUR® NEXT, osserva un risultato al di fuori del range di 

controllo, segua le istruzioni sopra indicate ed effettui un altro test di controllo. 

Se i risultati del test con la soluzione di controllo continuano a risultare al di fuori del range di 

controllo, contattare il Servizio Clienti Diabete al Numero Verde 800 82 40 55 

A seconda del tipo di situazione riscontrata,  per problemi riguardanti risultati del test di controllo al 

di fuori del range , Bayer sostituirà la soluzione di controllo o fornirà nuovi range di confronto 

appropriati per le  strisce utilizzate. 

In caso ricevesse domande da parte dei suoi pazienti circa queste problematiche, li inviti a chiamare il 

Servizio Clienti Diabete al Numero Verde 800 82 40 55. Se richiesto, potrebbe anche consegnare loro 

la lettera qui inclusa per informarli di questa problematica. 

La questione riguarda solo i risultati ottenuti con la Soluzione di Controllo. Pertanto non è coinvolta 

l’accuratezza del test effettuato su sangue utilizzando strisce CONTOUR NEXT. 

Se avesse ricevuto la Lettera di Conferma di ricezione di questa comunicazione, la preghiamo di 

compilarla e di consegnarla / inviarla a Bayer/Medtronic . 

Se lo ritenesse necessario, può informare altri Operatori Sanitari/Farmacisti  della sua Struttura , 

inoltrando loro questa comunicazione. 

La qualità del prodotto è una priorità assoluta per Bayer HealthCare. 

Abbiamo identificato e corretto il problema, mettendo in atto miglioramenti per fornire una soluzione 

di controllo più stabile. 

Siamo sinceramente dispiaciuti per ogni disagio ed inconveniente possa essere accaduto a seguito del 

problema e cogliamo l’occasione per ribadire il nostro impegno per fornire prodotti e servizi di 

massima qualità. 

 

Grazie in anticipo per la Sua collaborazione 

 

Bayer HealthCare  

Diabetes Care 


