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Spett.le  
 
 
 
 

 Direzione Generale 
 Direzione Sanitaria 
 Ingegneria Clinica                   
 Responsabile della Vigilanza 
         Medico  Resp. dell'attività  
         dell'impianto 
         Esperto Resp. della Sicurezza          
         Responsabile della Vigilanza  
 

 Data:   
 Rif.:   

 
Oggetto: ANNULLA E SOSTITUISCE COMUNICAZIONE PRECEDENTE - INFORMAZIONE DI 
SICUREZZA PER APPARECCHIATURE T5, T10-NT, ACSNT, INTERA 0.5T/1.0T/1.5T, ACHIEVA 
1.5T, MULTIVA 1.5T, INGENIA CX 1.5T E PANORAMA 1.0T DOTATE DI UN DISCO DI ROTTURA 
IN METALLO.  

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha rilasciato una versione 
aggiornata dell’informativa FCO78100485 (vedasi sezione “Azioni da intraprendere ad opera 
del cliente/operatore”) sul modello di apparecchiature specificato in oggetto di cui una o più 
di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.   

Philips, che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 
deciso di informare i clienti utilizzatori di apparecchiature T5, T10-NT, ACSNT, Intera 
0.5T/1.0T/1.5T, Achieva 1.5T, Multiva 1.5T, Ingenia CX 1.5T e Panorama 1.0T, potenzialmente 
dotate di un disco di rottura in metallo. 

A tal proposito Vi preghiamo di divulgare l'informazione di sicurezza allegata a tutto il 
personale operativo di reparto, di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di 
conservare la presente comunicazione. In allegato, è riportata una nota integrativa indirizzata 
al Medico e all'Esperto Responsabile dell'impianto MR. 

Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, una visita dei nostri specialisti 
tecnici per l’eventuale sostituzione del disco di rottura. 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo cliente 
utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata 
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all'Autorità Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi 
medici.  

Scusandoci per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 
800/232100 per ogni dubbio o chiarimento in merito. 
 

Distinti saluti 
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Al Medico Responsabile dell'attività dell'impianto 

All'Esperto Responsabile della Sicurezza 

per il tramite della Direzione Sanitaria 

 

E, p.c. All'Unità Operativa di Fisica Medica 

 

Oggetto: nota integrativa alla comunicazione Philips FCO 78100485 

La presente nota ha lo scopo di completare l’informazione con alcuni aspetti di Vostra specifica 
competenza che vengono di seguito riportati. 

In particolare, Philips, in linea con le procedure di qualità adottate, procederà alla verifica del 
modello di disco di rottura sui tomografi coinvolti, e - conseguentemente - all’eventuale 
sostituzione in caso lo stesso si rivelasse di tipo metallico: ciò avverrà il prima possibile, e 
comunque non oltre fine 2018. 

Si ribadisce che i dispositivi di sicurezza per la prevenzione del rischio connesso ad un quench 
sono prescritti dagli "standard di sicurezza" vigenti, e devono essere gestiti anche tenendo 
conto delle indicazioni INAIL: per il loro tramite è così possibile ridurre drasticamente il rischio 
descritto nella comunicazione della fabbrica. 

Ciò premesso, e per meri motivi di cautela, Vi invitiamo a valutare comunque l’allineamento 
del regolamento di sicurezza da Voi redatto alle procedure di gestione del rischio quench da 
Philips puntualmente richiamate, ed a contattarci in caso di previste attività manutentorie sul 
magnete, quali refilling elio, manutenzioni della cold head, spegnimento del campo magnetico: 
ciò al fine di concordare le modalità operative evitando dubbi di comportamento. 

In considerazione del Vostro ruolo, Vi invitiamo infine a presenziare all’attività di sostituzione 
del disco che, se necessaria, procederemo a pianificare in accordo con le esigenze di Reparto. 

Distinti Saluti 

 

 



                      

 
  

 
 
 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 
 

Alcune apparecchiature a Risonanza Magnetica dotate di un disco di rottura in 
metallo  

 
In casi rari, il gas elio potrebbe fuoriuscire all’interno della sala esame quando si 
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PRODOTTI 
INTERESSATI 

Alcune apparecchiature a Risonanza Magnetica dotate di un disco di 
rottura in metallo di 3” (7,62 cm). 
Alcune apparecchiature T5, T10-NT, ACSNT, Intera 0.5T/1.0T/1.5T, 
Achieva 1.5T, Multiva 1.5T, Ingenia CX 1.5T e Panorama 1.0T. 
 

DESCRIZIONE DEL 
PROBLEMA 

In casi rari, il gas elio potrebbe fuoriuscire all’interno della sala esame 
quando si verifica una perdita della superconduttività del magnete 
(conosciuta anche come quench del magnete) e quando, 
contemporaneamente, il circuito di evacuazione dell’elio, che risponde a 
criteri specifici di progettazione, è ostruito. Philips è venuta a conoscenza 
di un unico caso al mondo di questo genere occorso su 
un’apparecchiatura Philips. Le indagini sul problema hanno identificato 
che l’assemblaggio del disco di rottura in metallo nel sistema di 
evacuazione del gas elio non ha funzionato secondo le specifiche.  

RISCHI CONNESSI Un difetto nel sistema di evacuazione del gas elio durante il quench di un 
magnete potrebbe causare la fuoriuscita di elio all’interno della sala 
esame.  
Se le persone presenti all’interno della sala esame non vengono 
prontamente allontanate, esiste il rischio potenziale di lesioni gravi 
(soffocamento) e decesso, come indicato anche nel manuale d’uso 
dell’apparecchiatura.  
In Italia l’INAIL ha già eseguito una analisi del rischio e individuato una 
soluzione tecnica atta a ridurre al minimo il rischio di cui sopra. Le linee 
guida impongono la presenza in sala magnete di un impianto di 
monitoraggio del livello di ossigeno e di un sistema di emergenza che, in 
caso il livello di ossigeno scenda al di sotto del 18%, attiva un sistema di 
ventilazione che convoglia l’elio in forma gassosa al di fuori del locale.  
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COME 
IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

Il Cliente non è in grado di stabilire se il disco di rottura nel sistema di 
evacuazione del gas elio sia di tipo metallico. Pertanto, Philips ha stabilito 
che un’ispezione dei magneti Philips a campo sia necessaria per 
esaminare ed eventualmente sostituire il disco di rottura in metallo di 3” 
(7,62 cm). 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 
 

Nel corso di un quench, una grande quantità di elio evapora e viene 
convogliata all’esterno dell’edificio attraverso un sistema 
di  evacuazione. Un quench causa uno spegnimento immediato del 
campo magnetico statico. Un quench può verificarsi in modo spontaneo 
(durante il normale utilizzo o durante le attività di manutenzione) o può 
essere pilotato in caso di emergenza. 
 
Nel caso di perdite di gas elio all’interno della sala esame, durante il 
quench del magnete, assicurarsi di rispettare rigorosamente  le Istruzioni 
per l’Uso: 
 
Fuoriuscita di gas elio all’interno della stanza esame. 
Se l’elio  in forma gassosa non viene convogliato all’esterno dell’edificio 
in maniera adeguata  dopo aver utilizzato il pulsante di arresto di 
emergenza del magnete  o durante un quench (per esempio se il 
condotto di evacuazione è ostruito) nella sala esame può accumularsi 
un'elevata concentrazione di elio in forma gassosa. Questo gas forma 
nuvole di nebbia fredda. 
Il gas elio diluisce l’ossigeno presente nell’aria. Alte concentrazioni di gas 
elio possono causare soffocamento. 
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se il gas elio fuoriesce nella sala esame: 

 Allontanare immediatamente tutte le persone presenti nella sala 
esame 

 Non spegnere il sistema ricircolo d’aria e ventilazione nella sala 
esame 

 Non rientrare nella sala esame fino a quando non viene 
confermato che il livello di ossigeno sia adeguato 

 
Procedure di emergenza. 
L’utilizzatore è tenuto a stabilire delle procedure di emergenza in caso 
di: 

 Emergenza medica   

 Incendio 

 Emergenza che richiede una disattivazione del campo magnetico  

 Fuoriuscita di gas elio all’interno della sala esame  
 

Le apparecchiature a Risonanza Magnetica sono dotate di un pulsante di 
arresto di emergenza del lettino portapaziente nel caso in cui ci sia 
un’emergenza durante il movimento del lettino portapaziente. 
(Istruzioni per l’Uso R5.3) 
 
La possibilità che si verifichi un quench esiste anche durante le attività di 
manutenzione sul magnete. 
Nel caso in cui una delle attività elencate qui di seguito sia pianificata 
prima che venga sostituito il disco di rottura, dovete prima di tutto 
contattare il Centro Risposta Clienti di Philips: 

₋ refilling di elio 
₋ Ramp up/Ramp down del campo magnetico (accensione/ 

spegnimento/ regolazione del campo) 
₋ manutenzione della cold head 
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEL 
CLIENTE/ 
OPERATORE 
 

L’ufficio locale di Philips effettuerà le verifiche del caso e Vi fornirà 
un’assistenza adeguata. 
 
Se le attività di manutenzione sulle Vs. apparecchiature di MR sono state 
commissionate a terzi, Vi preghiamo di trasmettere loro la presente 
Informazione di Sicurezza. Si raccomanda che essi prendano contatto 
con l’ufficio locale di Philips prima di eseguire interventi di manutenzione 
sul magnete. 
 

AZIONI 
PIANIFICATE DA 
PHILIPS 

Philips programmerà un’ispezione dei sistemi RM che sono interessati 
dalla presente Informazione di Sicurezza. Se necessario, il disco di rottura 
in metallo di 3” (7,62 cm) potrebbe essere sostituito nel corso 
dell’ispezione. 

 I dischi di rottura in metallo, sulle apparecchiature interessate dal 
problema descritto, verranno sostituiti da un team dedicato di Philips.  
La pianificazione della visita dei nostri specialisti tecnici verrà effettuata 
in accordo con le esigenze del Cliente. 
 
L’ispezione e l’azione correttiva verranno eseguite da Philips a titolo 
gratuito e sono state identificate rispettivamente come FCO 78100485 
(per l’ispezione) e FCO 78100486 (per la sostituzione). Entrambe sono 
previste a partire dal secondo trimestre del 2018. 
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni a Philips, relativamente a questa 
azione migliorativa, Vi preghiamo di fare riferimento a questo numero di 
FCO78100485. 

 
 
 
 

 


