
 

 

Avviso di sicurezza urgente 
 
CK-MB, opt DGKC / IFCC 
GLDH, DGKC 

Identificativo FSCA: CK-MB/GLDH 2018-06 

Informazioni all’Utente 

 
Data 07.06.2018 
All’attenzione Distributori e utilizzatori dei prodotti sotto elencati 
 
Dettagli dei dispositive coinvolti: 
Prodotti: CK-MB, opt. DGKC / IFCC GLDH, DGKC 
Numeri di catalogo 
(Riferimento): 

D10580B, D10582B, D10585, D10586, 
D10587, D10588, D35911, D0450917, 
DK1018, DA1018, DT1018, DB1018 

D03772B, D03774, D03773, D03775, 
D03776, D03911, D0424917, 
DK0725, DA0826, DT1026, DB0925 

Lotti: Tutti i lotti Tutti i lotti 
 
Descrizione del problema: 
A causa del forte assorbimento della sulfasalazina a 340 nm, i test con principio di reazione basato su 
NAD(H) e/o NADP(H) possono essere influenzati. I farmaci contenenti sulfasalazina e sulfapiridina 
possono dare luogo a falsi risultati nei campioni dei pazienti. 
Impatto sui risultati pazienti: 
Prodotto Sulfasalazina Sulfapiridina 
CK-MB, opt. DGKC/IFCC Deviazione > +10% in concentrazioni 

seriche maggiori di 2 mg/dL di 
sulfasalazina 

Nessuna interferenza 

GLDH, DGKC Deviazione > -10%  in concentrazioni 
seriche maggiori di 1 mg/dL 
disulfasalazina 

Deviazione > -10%  in concentrazioni 
seriche maggiori di 12 mg/dL di 
sulfapyridina 

 
Consigli sull’azione da intraprendere dall’utente: 
La raccolta del sangue deve essere effettuata proma di somministrare il farmaco. 
Cortesemente riempire il Modulo di Conferma allegato e rimandarlo indietro entro il 29 giugno 2018. 
 
Trasmissione del presente Avviso di Sicurezza: 
Questo avviso di sicurezza deve essere trasmesso a tutti coloro che devono esserne a conoscenza entro 
la propria organizzazione o qualsiasi altra organizzazione in cui sono stati trasferiti i dispositivi 
potenzialmente interessati. 
Si prega di trasferire questo avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione abbia un impatto. 
Si prega di mantenere alta la sensibilizzazione su questo avviso e sull'azione risultante per un periodo 
appropriato a garantire l'efficacia dell'azione correttiva. 
 
Persona di riferimento da contattare:  
Mag. Simone Sturm-Emerstorfer, Safety Officer, DIALAB GmbH 
Phone: +43 2236 660910-10, e-mail: sturm@dialab.at 
 
Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato all'Agenzia Regolamentare competente. 
Distinti saluti, 
 
 

 

Simone Sturm-Emerstorfer 
Safety Officer, DIALAB GmbH  



 

 

Modulo di Conferma 
 
CK-MB, opt DGKC / IFCC 
GLDH, DGKC 

Identificativo FSCA: CK-MB/GLDH 2018-06 

Informazione Cliente 

 
 
Dettagli Distributore/Cliente 
 

Nome Compagnia  

Indirizzo  

 
 
Il sottoscritto conferma che tutte le azioni richieste sono state implementate e tutte le parti 
interessate sono state informate di questo Avviso di sicurezza. 
 

Compilato da:  

Telefono / E-Mail  

Data  

Firma  

 
 
 
Si prega di compilare questo modulo e inviarlo via e-mail entro il 29 giugno 2018 a 
office@dialab.at. 
 
Grazie della collaborazione 
 


