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AZIONE CORRETTIVA SUL CAMPO PER DISPOSITIVI MEDICI 

 

Oggetto: MAVIG ® Portegra o Portegra2 Overhead Counterpoise System (OCS) 

utilizzato in combinazione con Medrad ® Stellant ™ CT Injection System (Certegra ® 

Workstation), Medrad ® Mark 7 Arterion ™ Injection System, e Medrad ® Mark V 

ProVis™ Injection System 

 

Numeri di catalogo:  

• OCS CEIL (58-S, 58-P, 85-S, 85-P, 100-S, 100-P, 70Si, 97Si) 

• OCS TRACK (58-S, 58-P, 80-S, 80-P) 

• OCS WALL (S, P) 

• OCS (115A, 115CT, 125CT, 125A, 135A, 135CT, 145, 15 5A, 165A, 

115AS, 115CTS)  

• EOC (700, 700S) 

• EOW 700 

• EOA 700 

Gentile Cliente, 

 
La presente comunicazione riguarda il sistema pensile a soffitto MAVIG® Portegra o 
Portegra2 Overhead Counterpoise System (OCS) montato con i seguenti prodotti: 

• Medrad® Stellant™ CT Injection System 
(Stellant o Stellant with Certegra Workstation) 

• Medrad® Mark 7 Arterion™ Injection System 
(Arterion) 

• Medrad® Mark V ProVis™ Injection System 
(ProVis) 

Abbiamo riscontrato che, se la manopola di montaggio 
della testa OCS non è correttamente serrata e l'operatore 
utilizza direttamente la testa dell'iniettore per spostare 
l'unità, potrebbe sganciarsi e causare l'allentamento o 
la caduta della testa dell'iniettore.  

 
Attenendosi al manuale d'uso del sistema e assicurandosi che la manopola di 
montaggio della testa OCS sia correttamente serrata, è improbabile che possa 
sganciarsi e si potrà continuare a utilizzare il sistema di montaggio OCS.  
 
Come misura aggiuntiva, Bayer fornirà una staffa di giunzione OCS/testa dell'iniettore 
che offrirà un'ulteriore soluzione per evitare questo tipo di problema. 
La staffa verrà fornita con un kit di installazione che includerà i seguenti elementi: 

• Istruzioni per l'installazione della staffa 
• Staffa per Stellant e ProVis 
• Staffa per Arterion 
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Si precisa che la presente comunicazione riguarda solo le unità OCS MAVIG® 
Portegra e Portegra2, non riguarda d’altra parte le unità Medrad® OCS (vedere la 
figura di seguito). 
 

 

     
 

Dopo aver ricevuto e installato la staffa appropriata del kit sull'attacco 
OCS/testa dell'iniettore, confermare di aver completato l'attività 
utilizzando il modulo di risposta  allegato e restituendolo ai contatti 
indicati. 
 
Conservare una copia di questa lettera e del modulo di risposta fino all'avvenuta 
conferma che l'attività è stata completata. 
 
Per qualsiasi domanda o per assistenza, la preghiamo di contattare il Servizio clienti 
Bayer al numero 02-39783038. 
 
La ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali 
disagi arrecati. La sicurezza è una priorità per Bayer e ogni giorno siamo impegnati 
a fornire prodotti e assistenza di qualità per consentire ai nostri clienti di svolgere al 
meglio le attività di cura dei pazienti.  
 

• Allegato: istruzioni grafiche di montaggio della Staffa 

Distinti saluti, 

 

NON RIGUARDA 
QUESTO 

PRODOTTO 
Si notino le aree cerchiate 

in verde  
 

Non richiede l'utilizzo 

della staffa 

RIGUARDA 
QUESTO 

PRODOTTO 
 

Richiede l'utilizzo 

della staffa 

RIGUARDA 
QUESTO 

PRODOTTO 
 

Richiede l'utilizzo 

della staffa 
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Modulo di risposta cliente  
 
Completare le informazioni di seguito e restituire il modulo a: 

Bayer SpA – Business Unit Radiology     

Email: matia.bianchini@bayer.com   oppure Fax: 02.39784070 
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OGGETTO: MAVIG® Portegra o Portegra2 Overhead Counterpoise System (OCS) 
utilizzato in combinazione con Medrad ® Stellant™ CT Injection System (Certegra ® Workstation),  
Medrad ® Mark 7 Arterion™ Injection System, e Medrad ® Mark V ProVis™ Injection System 
 
Risulta, dai dati in nostro possesso, che presso il suo istituto potrebbero essere presenti uno o più sistemi tra 
quelli riportati sopra e interessati dall’azione correttiva sul campo. 
 
In una spedizione a parte, come descritto nella lettera di accompagnamento, Bayer fornirà un kit per 
l'installazione di una staffa.  
 
Se prega di attenersi alla seguente procedura: 

1. Conservare questo modulo e la lettera di accompagnamento fino al ricevimento del kit. 
2. Installare la staffa di giunzione OCS/testa dell'iniettore appropriata seguendo le istruzioni fornite nel 

kit. È necessaria una sola staffa per iniettore. 
3. Compilare il presente modulo e inviarlo a Bayer tramite email [o fax] una volta completata 

l'installazione della staffa.  
 
Compilare le caselle sottostanti per indicare che è stata completata l'installazione della staffa di 
giunzione OCS/testa dell'iniettore appropriata.  
 

Numero di iniettori  
Stellant  configurati  

con MAVIG® OCS 
(sala TC) 

Numero di iniettori  
Arterion  configurati  

con MAVIG® OCS 
(sala angiografia/cateterismo) 

Numero di iniettori  
ProVis  configurati  
con MAVIG® OCS 

(sala angiografia/cateterismo) 
   

 
 

Selezionare questa casella se il proprio istituto NON dispone di uno dei sistemi di iniezione elencati 
sopra configurato con il sistema pensile a soffitto MAVIG® Portegra o Portegra2 Overhead Counterpoise 
System (OCS). 
 
 

Cliente/Istituto:  

Persona da contattare/Titolo:  

Telefono:  

E-mail:  

Indirizzo:  

 

 
 
________________________________  _____________________ 
Firma      Data (GG-MM-AAAA) 
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