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IMPORTANTE: FIELD SAFETY NOTICE 

ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
 
 
 

 
Firenze, Novembre 2018 
 
4075 - FSCA - VITEK® 2 AST-ST Ceftriaxone EUCAST Limitation for Streptococcus anginosus group 
 
 
Gentile Cliente,  
 
i dati in nostro possesso indicano che il Suo laboratorio utilizza uno o più dei seguenti prodotti VITEK® 2 
Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) per l’esecuzione dei test di antibiogramma: 
 

Codice Descrizione 
410028 VITEK® 2 AST-ST01 
421040 VITEK® 2 AST-ST03 

 
 
Descrizione del problema 
 
Alcuni clienti utilizzatori ci hanno segnalato dei risultati Falsi resistenti ottenuti per l’antibiotico Ceftriaxone e 
ceppi di Streptococcus anginosus e di Streptococcus constellatus,  con le card VITEK® 2 AST-ST01 e  AST-
ST03, il  software VITEK® 2 system e i breakpoint EUCAST. Questi risultati falsi resistenti sono stati 
confermati dai test eseguiti da bioMérieux sui ceppi del cliente. In particolare, è stata osservata una 
sovrastima della MIC di Ceftriaxone rispetto al risultato di riferimento. 
Verifiche interne hanno confermato uno scostamento (shift) nella performance della molecola  Ceftriaxone  
per le specie di  Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus e Streptococcus intermedius.  Poiché i 
breakpoint dello Standard EUCAST Global European-based non forniscono la Categoria Intermedia,  questo 
shift della performance della molecola  può determinare l’ottenimento di una categoria terapeutica differente.  
Ad esempio, molti ceppi con  MIC=1,  sono  Resistenti  applicando  i  breakpoint EUCAST,   mentre sono 
ancora Sensibili (S) applicando  i breakpoint CLSI, Global CLSI-based ed FDA . 
Il test  VITEK® 2 Ceftriaxone è presente su tutte le card AST-ST, dedicate all’antibiogramma degli 
Streptococchi.  Tutti i lotti di AST-ST01 e AST-ST03 sono impattati, ovunque distribuiti. 

 
Limitazione     Limitazione VITEK® 2 AST-ST  

Eseguire un metodo alternativo di analisi 
prima di refertare i risultati resistenti 
ottenuti per le seguenti combinazioni di 
antibiotico/microrganismo. 

•     Ceftriaxone (cro01n): 
Streptococcus anginosus 

Streptococcus constellatus 
Streptococcus intermedius 
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Il software VITEK® 2 può essere configurato con una regola di Refertazione Avanzata (bioART)  che 
automaticamente informi il Laboratorio della presente limitazione qualora si testino le combinazioni di 
antibiotico/microrganismo suddette (per la creazione di tale regola, fare riferimento al Manuale Utente 
del Software VITEK® 2, 514742-1IT1). 
 
Nota. Questa lettera si applica esclusivamente ai clienti che utilizzano i breakpoint EUCAST. 
 
Le limitazioni VITEK® 2 per i breakpoint EUCAST esistenti rimangono effettive e non sono impattate 
da quelle riportate nella presente lettera. 
 
 
Impatto sul paziente e sull’utilizzatore 
 
Esiste il rischio di riportare un risultato Falso resistente per il Ceftriaxone con le seguenti specie:   
• Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus e  Streptococcus intermedius. 
 
 
Azioni richieste 
 
• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto nella Sua struttura, mantenerne copia nei 

Suoi archivi e inoltrarla a tutti coloro che utilizzano o potrebbero utilizzare questo prodotto, inclusi 
utilizzatori terzi ai quali potrebbe averlo trasferito. 

• Fare riferimento alle procedure operative standard applicate nel Suo laboratorio per identificare i 
tipi di card e i breakpoint in uso nella Sua Struttura, al fine di stabilire se il Suo laboratorio è 
impattato dal problema descritto in questa lettera. 

• Fare riferimento alle procedure operative standard applicate nel Suo laboratorio per determinare 
se sia necessario effettuare un’analisi retrospettiva dei risultati refertati pertinenti alla limitazione 
sopra descritta. 

• I Clienti che applichino i breakpoint EUCAST devono creare una regola di Refertazione Avanzata 
(bioART) per la limitazione descritta, associata all’antibiotico Ceftriaxone (cro01n) sulle card 
VITEK® 2 AST-ST01 e VITEK® 2 AST-ST03. 

• Rispedire via fax al nostro Servizio di Supporto Scientifico (fax 055 6449937) l’allegato modulo di 
presa visione - ALLEGATO A. L’evidenza della restituzione di tale ricevuta è un requisito richiesto 
dall’Autorità Competente. 

 
 
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 Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (N° di tel. 055 6449935; e-mail: 
as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 
 
 
Voglia gradire i nostri migliori saluti. 
 
 
Local Customer Service 
bioMérieux Italia  
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ALLEGATO  A                                 4075 - FSCA - VITEK® 2 AST-ST Ceftriaxone EUCAST Limitation for Streptococcus anginosus group 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Dichiaro di aver preso visione della lettera bioMérieux 4075 - FSCA - VITEK® 2 AST-ST 
Ceftriaxone EUCAST Limitation for Streptococcus anginosus group che informa il 
Laboratorio in merito a un problema di performance per i prodotti riportati di seguito. 
Dichiaro inoltre di avere implementato le azioni richieste indicate nella presente lettera. 
 

Codice Descrizione 
410028 VITEK® 2 AST-ST01 
421040 VITEK® 2 AST-ST03 

 
 
 
 
LABORATORIO: ..............................…………....................................…………….......... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

INDIRIZZO: ................................………………..........................……………........... 

CITTA’: ....................................……………............................……………......... 
 

DATA : ........................................... 

 TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 
 

                                                           ……………....………………............................ 
 
 
 
(Da compilare e inviare al: 
 Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux Italia S.p.A. - fax 055 6449937) 
 

MODULO DI PRESA VISIONE 
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