
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 dicembre 2015  

 
URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA (PAS-16-732-FA) 

 

Provette BD Vacutainer® con EDTA K2  
Riferimento prodotto  367862 

 
Alla cortese attenzione del: Direttore del Laboratorio Analisi - Servizio farmacia – RSPP – 
Caposala - Personale prelevatore - Ricercatori 
 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,   
richiamiamo la vostra attenzione sulla presente comunicazione con la quale si trasmettono  
importanti informazioni. 
 
Elenco dei dispositivi coinvolti e descrizione della problematica: 
 
BD Life Sciences – Preanalytical Systems ha attuato un richiamo di prodotto cautelativo per le 
provette BD Vacutainer® con EDTA K2, codice 367862. 
 
Sulla base di indagini interne, BD ha identificato che due lotti  delle provette EDTA K2 (elencati 
nella tabella 1 sottoriportata) non contengono l’additivo o ne contengono una concentrazione 
errata . 
 

Tabella 1 – Elenco dei prodotti e dei lotti coinvolti  
 

Riferimento 
prodotto  

Descrizione Numero di lotto  

367862 
Provetta per prelievo sottovuoto BD 

Vacutainer®  EDTA K2 (4 mL) 
5089771 
5187753 

 
Questo avviso di sicurezza riguarda esclusivamente i prodotti e i lotti menzionati 

nella tabella 1  
Fare riferimento al codice prodotto e numero di lotto riportati nella tab.1 

 
Un’ inadeguata concentrazione di EDTA può comportare : 
 
1. Aggregazione piastrinica : 

con conseguente falsa riduzione della conta piastrinica (fenomeno noto anche come 
pseudotrombocitopenia).  
 
Possibili conseguenze: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a. Risultati clinici errati: 
una conta piastrinica errata, quando non debitamente riconosciuta e 
segnalata, genera risultati analitici errati. 
 

b. Rifiuto del campione 
Se l’aggregazione piastrinica viene riconosciuta come la causa di risultati errati, 
il campione viene rifiutato, generando la necessità di effettuare un nuovo 
prelievo. 

 
2. Campione coagulato: 

se l’additivo è presente all’interno della provetta in quantità minima, il processo di 
coagulazione del sangue non viene inibito, il campione così coagulato risulta non 
analizzabile in laboratorio e di conseguenza il campione viene rigettato ed è necessario 
ripetere il prelievo. 

 
Azioni immediate a cui dare seguito:  

 
 Interrompere l’utilizzo della provetta coinvolta e accantonare eventuali giacenze di 

magazzino. 
 Informare in modo appropriato tutto il personale coinvolto affinchè interrompa 

l’utilizzo delle provette per i lotti segnalati. 
 Restituire a BD o provvedere a smaltire direttamente le eventuali giacenze di 

prodotto per i lotti segnalati seguendo le istruzioni riportate nel modulo allegato, a 
tale processo seguirà la sostituzione del materiale o l’emissione di una nota di 
credito. 

 Verificare i risultati dei test di ematologia condotti sui pazienti dal 25 agosto 2015 (o 
data di primo invio al cliente), con particolare enfasi sulla conta piastrinica. 

 Completare e inoltrare quanto prima ma non oltre il 7 gennaio 2016 il modulo di cui 
a pagina 4. 
 

Divulgazione del presente Avviso di Sicurezza 
 
Si invita a mantenere attiva l’attenzione sul presente avviso di sicurezza presso la vostra 
struttura per un periodo tale a garantire l’efficacia dell’azione correttiva. 
 
Persona di riferimento da contattare 
Per ulteriori chiarimenti relativamente alla provetta coinvolta, si invita a contattare il 
funzionario BD Preanalytical Systems di zona e/o 02 48240302 
 
BD Life Sciences – Preanalytical Systems è costantemente impegnata a fornire prodotti di 
qualità ai propri utilizzatori ed ha intrapreso la presente azione, a tutela degli stessi, su 
base totalmente volontaria. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente questo possa avervi 
arrecato. 
 
Con l’occasione, si conferma di aver già provveduto a comunicare l’accaduto ai preposti 
uffici del Ministero della Salute Italiano. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
 
Roberto Pozzi 
Regulatory Affairs Specialist 
 
 

Allegato 1: guida alla corretta individuazione del riferimento di prodotto e del 
numero di lotto presenti sulla provetta  

 



 

A. Provetta: 
 

 
 
 

B. Confezione: 
 

 
 

C. Imballo:  

  

Numero di lotto 

Codice prodotto 

Codice prodotto 

______________
BD REF 367862 
K2 EDTA (K2E) 
     

Codice prodotto 

Numero di lotto 



 

 
 

FORM ATTESTAZIONE RICEZIONE 
AVVISO DI SICUREZZA PAS-016-732-FA 

 
 
Si prega voler compilare e inviare il presente form al fax:02/482042668 o all’indirizzo e-mail 
roberto_pozzi@europe.bd.com appena possibile ma non oltre il 7 Gennaio 2016. 
 
Opzione 1   
 SI, ho in giacenza il dispositivo coinvolto e farò un reso a fronte di sostituzione o nota di 

credito  
 Il presente avviso è stato letto, compreso e opportunamente divulgato alle figure 

coinvolte all’interno della nostra Organizzazione.  
(Completate questo form e inviatelo a BD al fax/e-mail sopra riportati) 

 
Opzione 2   
 SI, ho in giacenza il dispositivo coinvolto e confermo di aver provveduto ad eliminarlo 

smaltendolo localmente  a fronte di sostituzione o nota di credito  
 Il presente avviso è stato letto, compreso e opportunamente divulgato alle figure 

coinvolte all’interno della nostra Organizzazione.  
(Completate questo form e fornite evidenza della distruzione del materiale, inviandone copia 
a BD al fax/e-mail sopra riportati) 

 
Opzione 3   
 NO, non ho giacenza del dispositivo coinvolto 
 Il presente avviso è stato letto, compreso e opportunamente divulgato alle figure 

coinvolte all’interno della nostra Organizzazione.  
(Completate questo form e inviatelo a BD al fax/e-mail sopra riportati) 
 

 
Organizzazione / Ospedale / clinica : 
 

 

Reparto (se applicabile) : 
 

 

Indirizzo : 
 

 

CAP : 
 

 Città : 
 

 

Persona di riferimento/contatto : 
 

 

Funzione : 
 

 

Telefono : 
 

 

Indirizzo E-mail :  

Quantità resa / distrutta : 
 

 
Firma : 
 

 
Data :  

 
Questo modulo deve essere restituito a BD prima che quest’azione si possa considerare chiusa per la 

vostra Struttura. 
 
 


