
 

 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

ALBAclone® Anti-Leb 

Codice prodotto: Z217 

Lotto numero: V192485 

 

1 Ottobre 2018 

Gentile Cliente, 

Vi contattiamo poichè Il nostro archivio indica che la Vostra organizzazione ha acquistato il 

prodotto ALBAclone® Anti-Leb, Z217, lotto numero V192485. Vi preghiamo di inoltrare 

questo avviso al personale interessato. 

 

Prodotto Interessato 

 

Codice  

Prodotto 

Descrizione  

Prodotto 

Numero  

Lotto 

Data di  

Scadenza 

Z217 
ALBAclone® Anti-

Leb 
V192485 18 Gennaio 2019 

 

Avviso: 

Risultati di test eseguiti sul lotto V192485 indicano che si potrebbero osservare reazioni 

positive deboli o false negative con alcuni eritrociti sui quali è presente l'antigene Leb. 

Pertanto è possibile che, qualora questo reagente fosse stato utilizzato per rilevare la 

presenza dell'antigene eritrocitario Leb, una piccola parte delle emazie analizzate abbia 

prodotto reazioni erroneamente negative. Pertanto Vi chiediamo cortesemente di: 

 

1. Interrompere l'utilizzo di questo lotto e scartare e smaltire ogni rimanenza seguendo le 

istruzioni  fornite insieme al prodotto. 

2. Riesaminare tutti i risultati ottenuti utilizzando questo lotto. 

3. Inoltre, qualora i risultati dei test associati a questo lotto siano stati inoltrati a terzi, Vi 

chiediamo di inoltrare questo avviso al personale interessato. 
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Azione richiesta: 

Vi chiediamo cortesemente di aiutarci a soddisfare i requisiti di conformità compilando e 

restituendoci il modulo allegato con la massima urgenza. Questo può essere fatto inviando 

una scansione del modulo compilato all'indirizzo email 

Product.Notifications@quotientbd.com oppure via FAX al numero +44 131 672 3026.  

 

Se necessario verrete contattati nuovamente per garantire restituzione del modulo 

compilato venga effettuata. Per evitare inconvenienze, qualora Lei non sia la persona 

interessata da questa comunicazione, La preghiamo di supportarci inoltrandola al personale 

interessato all'Interno della Vostra organizzazione o ad eventuali terzi, qualora il lotto 

interessato da questa notifica sia stato fornito ad essi. 

  

Ulteriori Informazioni  

Ci scusiamo per ogni incoveniente arrecato. Quotient provvederà a fornire informazioni 

relative alla disponibilità di un lotto sostitutivo in seguito al completamento delle necessarie 

investigazioni.  Le autorità competenti sono state informate di questo avviso. Per eventuali 

chiarimenti, vi invitiamo a contattarci al numero telefonico +44 131 292 0422 o via email, 

all'indirizzo customer.serviceEU@quotientbd.com. 

 

  

Cordiali saluti, 

 

 

Iain McIntosh  

Quality Manager  
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CONFERMA DI AVVENUTA NOTIFICA 
 

Codice  

Prodotto 

Descrizione  

Prodotto 

Numero  

Lotto 

Data di  

Scadenza 

Z217 ALBAclone® Anti-Leb V192485 18 Gennaio 2019 

 

Confermo di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sopra indicato. 

 

Cortesemente 
confermate con una 
"X" 

 

 Ho letto e compreso l'avviso. 

 Ho scartato e smaltito ogni rimanenza del lotto V192485 

 

Cortesemente 
indicate le quantità  

 

 Numero totale di dispositivi ricevuti che sono interessati da questo avviso.  

 
Numero di dispositivi che sono stati utilizzati e non sono più correntemente in 
uso/inventario.  

 

Numero di dispositivi che sono stati distribuiti a terzi.  
Se diverso da zero Vi preghiamo di inoltrare questo avviso a loro e di 
richiedere la converma di notifica. 
Vi preghiamo inoltre di comunicarci il luogo/la nazione dove il dispositivo 
interessato è stato distribuito. 

 
Numero di dispositivi che sono correntemente in uso/inventario e per i quali il 
foglio di lavoro è stato sostituito come richiesto in questo avviso. 

 

Organizzazione              ________________________________________________________ 

 

Nome (in stampatello) ________________________________________________________ 

 

Ruolo          _________________________________________________________ 

 

Firma       _________________________________________________________ 

 

Data   _________________________________________________________ 

 

Vi preghiamo di restituire questo modulo compilato all'indirizzo email 

Product.Notifications@quotientbd.com oppure via FAX al numero +44 131 672 3026. 


