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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 
 
 
 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 
 

Firenze, 8 Gennaio 2016 
2768 FSCA – BacT/ ALERT Reagent IDC Distribution issue 
 
 
 
Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore, 

 
Ci risulta che siete utilizzatori del nostro sistema e dei nostri reagenti BacT/ALERT e che avete ricevuto uno o 
più dei seguenti prodotti (TABELLA 1): 

 
 

Codice 
Prodotto Descrizione Lotto Data di 

scadenza 

259788 BacT/ALERT® iLYM 1043262 16FEB2016 

259790 BacT/ALERT® SN 1042739 09GEN2016 

259791 BacT/ALERT® FA 1042923 25GEN2016 

259791 BacT/ALERT® FA 1042979 28GEN2016 

 
 
 

Descrizione del problema 

 
I lotti sopraelencati potrebbero essere stati esposti a condizioni di trasporto non regolari. I flaconi che fossero 
stati esposti a condizioni di trasporto non regolari potrebbero andare incontro a degradazione con un impatto 
sulle prestazioni di crescita. 
 
I flaconi di coltura BacT/ALERT trovano impiego con i sistemi di rivelazione microbica BacT/ALERT in 
procedure qualitative per il recupero e la rilevazione di microrganismi aerobici e anaerobici facoltativi (batteri, 
lieviti). 

 
 

 
Impatto sugli utilizzatori 

 
Il rischio potenziale per un prodotto esposto a condizioni di trasporto non regolari è la possibilità che il terreno 
subisca un’accelerata degradazione nel corso della sua durata prevista. La degradazione del terreno a sua 
volta può aver impatto sulle prestazioni di crescita, impatto che include la ritardata crescita o la mancata 
crescita (risultato clinico falso negativo). 
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Azioni Richieste 
 
Di conseguenza, Le chiediamo di: 
 

• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto della Sua struttura ed inoltrarla a tutti coloro che 
possono utilizzare questi prodotti, inclusi gli altri utilizzatori ai quali possa averli trasferiti. 

• Non utilizzare le confezioni dei prodotti 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 confezioni distrutte”, a titolo di ricevuta di questa comunicazione), 
a ricevimento del quale provvederemo alla sostituzione con lotti diversi. 

 NOTA: Si deve lasciare terminare il test per i flaconi già inoculati e/o in incubazione nello strumento. 

 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità; 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. 

 
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  2768 FSCA – BacT/ ALERT Reagent IDC Distribution issue 

 
 

 

CERTIFICATO DI DISTRUZIONE 
 

 
 

 Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux in merito ai lotti dei flaconi BacT/ALERT indicati in 
TABELLA 1, e che chiede di distruggere le confezioni ancora in mio possesso. 
 

Codice 
Prodotto 

Descrizione Lotto 
 

259788  BacT/ALERT® iLYM  1043262 
Numero di confezioni ricevute   

Numero di confezioni distrutte   

259790  BacT/ALERT® SN  1042739 
Numero di confezioni ricevute   

Numero di confezioni distrutte   

259791  BacT/ALERT® FA  1042923 
Numero di confezioni ricevute   

Numero di confezioni distrutte   

259791  BacT/ALERT® FA  1042979 
Numero di confezioni ricevute   

Numero di confezioni distrutte   

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

possesso dei lotti in oggetto, indicando 0 nello spazio “numero di confezioni 
distrutte”, a titolo di ricevuta di questa comunicazione. 

 
 
 

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)  


