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Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE VEREOS PET/CT. 

 

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa (FCO88200520) 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 Vereos PET/CT, sulle contromisure da adottare in attesa 

della visita dei nostri specialisti.  

 

A tal proposito, Vi preghiamo di accertarVi che una copia dell’informazione di sicurezza allegata sia 

trasmessa a tutto il personale della Vostra organizzazione che si occupa del dispositivo in oggetto, di far 

rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di conservare la presente comunicazione fino al 

completamento dell’azione migliorativa.  

 

Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una 

visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento in oggetto. 
 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o email PEC ad ogni singolo cliente 

utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata all'Autorità 

Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 
 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 

800/232100 o di contattarci via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com. 
 

Ci rammarichiamo del disagio che questo può causare a Voi personalmente, al Vostro staff e ai Vostri 

pazienti. Quest’azione riflette tuttavia l’impegno di Philips a rispettare standard elevati di qualità. 
 

 

Vi ringraziamo per la Vostra sollecita attenzione a questa importante questione. A nome di Philips, 

apprezziamo la Vostra partnership e siamo grati del Vostro continuo supporto. 

 

Cordiali saluti,      

 

0037249-25/06/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01)

mailto:AssistenzaTecnicaHC@philips.com


 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 

 

 

Vereos PET/CT 

Problema di allineamento della copertura sulle apparecchiature 

Vereos  

P a g e  | 2 

 

   

_ 

_ 

 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Apparecchiature PET/CT Vereos - 882446 

DESCRIZIONE 

DEL PROBLEMA 

Sui sistemi Vereos si potrebbero rilevare degli spazi liberi e/o dei 

problemi di allineamento con il coperchio frontale del gantry e le 

coperture posteriori. Il verificarsi di questa potenziale evenienza 

potrebbe dar luogo alla presenza di angoli, sulla copertura frontale e/o 

posteriore, che non seguono la forma delle coperture del tunnel e che 

potrebbero quindi sporgere all’interno del diametro del tunnel. 

 

Le immagini sottostanti mostrano alcuni esempi di potenziali spazi 

liberi nella copertura frontale e posteriore: 

 

 

RISCHI 

CONNESSI 

Gli spazi liberi che si creano a causa del problema di allineamento tra 

la copertura frontale e/o posteriore potrebbero determinare una 

potenziale collisione tra gli accessori e le coperture oppure costituire 

un rischio per gli arti del paziente e/o gli accessori collegati al 

paziente. 

 

In caso di collisione, la scansione potrebbe essere interrotta 

dall’operatore e/o dal pulsante di emergenza (E-stop). In questo caso, 

si rende necessaria la ripetizione di un’acquisizione CT o PET. 

COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Tutte le apparecchiature Vereos PET/CT installate. 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 
 L’operatore ha ricevuto istruzioni affinché osservi il paziente 

durante il movimento motorizzato. In caso di collisione, 
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DA PARTE DEL 

CLIENTE/ 

OPERATORE 

l’operatore deve utilizzare il pulsante di emergenza (E-stop) 

per interrompere tutti i movimenti. 

 L’operatore ha ricevuto istruzioni affinché si assicuri che gli 

accessori non collidano con le coperture del gantry. Inoltre, è 

necessario verificare che le lenzuola, coperte e/o le flebo non 

siano allentate o sporgano al di fuori del piano portapaziente. 

 Siete pregati di assicurarVi che le braccia/mani del paziente 

siano posizionate in modo adeguato lungo i fianchi o sopra la 

testa. Se necessario, siete pregati di utilizzare le fasce per il 

posizionamento delle braccia come descritto nelle Istruzioni 

per l’Uso. 

 Siete pregati di istruire il paziente di non muovere le mani 

durante la scansione o nel corso di qualsiasi movimento del 

piano portapaziente fino a quando l’operatore rimuove il 

paziente dal letto, una volta completato lo studio. 

AZIONI 

PIANIFICATE DA  

PHILIPS 

Con la presente Philips sta informando i propri Clienti in possesso di 

apparecchiature interessate dal problema descritto. Un’azione 

migliorativa (FCO) 88200520 verrà implementata a titolo gratuito 

con l’obiettivo di risolvere la tenuta della copertura. Verrete contattati 

dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura 

coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per 

l’implementazione dell’aggiornamento in oggetto. 




