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Avviso Di Sicurezza Urgente 
FSN-20181109 Novembre 2018 
 
FTlyo 2+.1 Respiratory pathogens 21 plus 
FTlyo 2P.3 Respiratory pathogens 33 
FTlyo 48.1 FLU/HRSV v.2 
FTlyo 56.1 HCoV v.1 
 
Suffisso FastFinderTM errato nel Manuale di Utilizzo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ulteriori informazioni sulle parti coinvolte: 
 

FTlyo 2+.1 Respiratory pathogens 21 plus, manuale d’utilizzo “FTlyo 2+.1-32_64-MANUAL-v2-

2018_02” 

FTlyo 2P.3 Respiratory pathogens 33, manuale d’utilizzo “FTlyo 2P.3-32_64-MANUAL-v3-2018_10” 

FTlyo 48.1 FLU/HRSV, manuale d’utilizzo “FTlyo 48.1 - 32_64 - MANUAL - v2 - 2018_05” 

FTlyo 56.1 HCoV, manuale d’utilizzo “FTlyo 56.1 - 32_64 - MANUAL - v1 - 2018_01” 

 
Descrizione del problema: 
 
FTD è venuta al corrente che i manuali di utilizzo sotto elencati contengono informazioni errate per 
l’uso di FastFinderTM. In particolare, le tabelle intitolate “Setting sample, control and detector 
programming” contengono informazioni errate dei suffissi, della programmazione finale dei campioni 
e del controllo per FastFinderTM. 
Se l’errato suffisso presente nel Manuale d’utilizzo venisse inserito nel software FastFinderTM, il 
software effettuerebbe un’analisi incompleta della piastra o nessun tipo di analisi, risultando in 
assenza/compromissione dei risultati per i mix Primer Probe nei pozzetti di interesse. La Tabella 1 
elenca i patogeni che potrebbero risultare assenti nell’analisi qualora sia stato usato il suffisso errato. 
  

Tabella 1: Potenziale assenza di analisi per i seguenti patogeni 
Numero del kit Patogeni potenzialmente assenti 

FTlyo 2+.1 Respiratory pathogens 21 plus Chlamydophila pneumoniae; Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae B e Staphylococcus aureus 

FTlyo 2P.3 Respiratory pathogens 33 influenza C virus, Chlamydophila pneumoniae; Streptococcus 

pneumoniae; Haemophilus influenzae type B; Staphylococcus 

aureus; Pneumocystis jirovecii; Moraxella catarrhalis; 

Bordetella spp.; Klebsiella pneumoniae; Legionella 

pneumophila/Legionella longbeachae; Salmonella spp. E 

Haemophilus influenzae.  

FTlyo 48.1 FLU/HRSV  Tutti i patogeni 

FTlyo 56.1 HCoV  Tutti i patogeni 

 

Tali istruzioni erano disponibili durante i periodi elencati nella Tabella 2. 

Tabella 2: Periodi di disponibilitá di informazioni errate 
Nome del Manuale Periodo di disponibilità 

FTlyo 2+.1-32_64-MANUAL-v2-2018_02 16.02.2018 to 08.11.2018 

FTlyo 2P.3-32_64-MANUAL-v3-2018_10 16.02.2018 to 08.11.2018 

FTlyo 48.1 - 32_64 - MANUAL - v2 - 2018_05 28.05.2018 to 08.11.2018 

FTlyo 56.1 - 32_64 - MANUAL - v1 - 2018_01 02.01.2018 to 08.11.2018 

0065458-28/11/2018-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01)



 
Rischi per la salute: 

 
Per i kits sopra elencati, i patogeni in questione potrebbero non essere stati rilevati durante l’analisi 
usando il software FastFinderTM. Nel caso in cui ci sia stata un’analisi incompleta o non ci sia stata 
alcuna analisi, i risultati per i patogeni elencati nella Tabella 1 non dovrebbero essere riportati. 
 
Misure da adottare dagli utenti: 
 

Per tutti i clienti che stanno utilizzando questi prodotti con il software FastFinderTM, si prega di 
eseguire le seguenti procedure: 

• Riesaminare i risultati ottenuti con i prodotti interessati e generati durante i rispettivi periodi 
elencati in Tabella 2. Assicurarsi che l’analisi sia stata eseguita per tutti i patogeni necessari, 
inclusi quelli elencati in Tabella 1.  
Per i risultati dove i patogeni di interesse risultano assenti, i run files dovranno essere 

rianalizzati, o manualmente o usando il corretto suffisso FastFinderTM. L’interpretazione 

manuale puo’ essere effettuata usando i Manuali aggiornati disponibili sul sito web:   

http://www.fast-trackdiagnostics.com/human-line/resources/product-manuals/. Per trovare 

il corretto suffisso aprire la pagina ‘Assay’ di FastFinderTM selezionando l’ icona ‘Assays’ in 

alto a sinistra sullo schermo e andare nella sezione ‘Mix Definition nametags’. 

• Riesaminare ogni procedura interna durante la quale i tecnici di laboratorio sono istruiti per 
inserire uno specifico suffisso e assicurarsi che i suffissi siano coerenti con le istruzioni di 
FastFinderTM. Aggiornare le procedure e formare il personale come necessario. Fare 
riferimento alla Tabella 3 per le corrette informazioni sui suffissi FastFinderTM. Per 
determinare in futuro tali suffissi, riferirsi sempre alle definizioni nel software FastFinderTM. 

 
Tabella 3: Riepilogo dei suffissi Fast Finder per i kits coinvolti: 

Numero del kit Denominazione della 
Mastermix 

Suffisso da inserire nel 
software FastFinder  

FTlyo 2+.1 Respiratory pathogens 21 plus 

RE1 -RE+1 

RE2 -RE+2 

RE3 -RE+3 

RE4 -RE+4 

RE5 -RE+5 

RE6 -RE+6 

FTlyo 2P.3 Respiratory pathogens 33 

RE1 -RE33.1 

RE2 -RE33.2 

RE3 -RE33.3 

RE4 -RE33.4 

RE5 -RE33.5 

RE6 -RE33.6 

RE7 -RE33.7 

RE8 -RE33.8 

FTlyo 48.1 FLU/HRSV RS1 -FR 

FTlyo 56.1 HCoV COR -COR 

 
 

Conservare questa lettera insieme ai dati di laboratorio e inoltrarla a coloro che potrebbero 
aver ricevuto questo prodotto. 

Ci scusiamo per gli inconvenienti che tale situazione potrebbe causare. Per qualunque chiarimento si 
prega di contattare FTD technical support a questo indirizzo: support@fast-trackdiagnostics.com. 

FastFinderTM è un marchio regitrato UgenTec NV. 

I kit Fast Track Diagnostics sono prodotti da Fast Track Diagnostics Ltd. e Fast Track Diagnostics è un 
marchio registrato Fast Track Diagnostics Ltd.  

http://www.fast-trackdiagnostics.com/human-line/resources/product-manuals/


 

CONFERMA DELL’AVVENUTA CORREZIONE 

 

Suffisso FastFinderTM errato nei Manuali di Utilizzo 

 
Tale modulo di risposta è per confermare di aver ricevuto la notifica ‘Fast Track Diagnostics Avviso di 
Sicurezza Urgente FSN-20181109’, datata Novembre 2018 riguardante il “Suffisso FastFinderTM errato 
nei Manuali di Utilizzo”. Si prega di leggere ogni dichiarazione e di indicare la risposta appropriata. 
Inviare il modulo compilato a Fast Track Diagnostics tramite l’e-mail fornita nella parte inferiore di 
questa pagina. 

 

1. Ho letto e capito le istruzioni relative all’Avviso di 
Sicurezza Urgente contenute nella presente 
comunicazione. 

 

Si   No   

2. Sono un distributore dei prodotti coinvolti e i miei clienti 
utilizzano FastFinderTM  per tali prodotti. 
 
Se la risposta al punto 2 è SI, si prega di compilare la 
tabella sottostante. 
 

Si   No   

Nome(i) del prodotto Cliente(i) informato 
Data(e) di 
notifica 

   

   

   

   

   

Nome della persona che completa il questionario:  

Titolo:  

Instituzione: 

 

Indirizzo:  

Città: Stato: 

Telefono: Paese: 

 

 

Si prega di inviare una copia scannerizzata di tale modulo compilato via email a support@fast-
trackdiagnostics.com. Per eventuali chiarimenti in mertito, contattare Fast Track Diagnostics technical 
support. 
 

mailto:support@fast-trackdiagnostics.com
mailto:support@fast-trackdiagnostics.com

