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Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano  Modality Manager Paolo Calzavara 

Reparto SHS Customer Services 

Al Responsabile della Unità Operativa presso cui è 
operativo il prodotto SIEMENS ed al responsabile 
amministrativo dell’Azienda Ospedaliera   

 
Telefono 

 
800.827.119 

Fax (+39) 02.2436.3431 
e-mail paolo.calzavara@siemens-healthineers.com 
Data                          16.08.2019 

 
 
Avviso di sicurezza 
 

 

A tutti gli utenti dei seguenti prodotti software: 
 

SOMATOM Force 

SOMATOM Definition AS 

SOMATOM Definition Edge 

SOMATOM Definition Flash 

SOMATOM Drive 

SOMATOM Confidence 

SOMATOM Edge Plus 
con software syngo CT VB10A 

 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
Oggetto: Potenziale problema software correlato alla sicurezza nel software syngo CT VB10A 
funzionante su diversi tipi di scanner SOMATOM CT scanners – Potenziale problema correlato alla 
sicurezza risolta nel software syngo CT VB20 
 
Gentile cliente,  
 

Questa lettera per informarla di quattro problemi software correlati alla sicurezza che abbiamo rilevato 
nell'attuale versione software syngo CT VB10A funzionante sul vostro scanner SOMATOM CT. L'informiamo 
anche di un aggiornamento software pianificato per risolvere queste situazioni. 
 
 
Quando si hanno le anomalie di funzionamento e quali sono i problemi? 
 
Le seguenti situazioni tecniche sono state identificate nel software syngo CT VB10A funzionante sul vostro 
scanner SOMATOM CT. Ciascuna situazione potrebbe comportare l'annullamento della scansione con la 
conseguente necessità di eseguire di nuovo la scansione e/o diagnosi ritardata: 
 

1.) A causa di un errore software, la capacità del database locale raggiunge i propri limiti più 
rapidamente delle precedenti versioni software. Abbiamo individuato alcuni elementi che restano 
sull'hard drive anche se l'utente ha pulito (cancellato) dati di paziente obsoleti. Inoltre, la completa 
cancellazione del database può essere eseguita solo tramite un prompt di comando con privilegi di 
amministratore, dal momento che le misure di sicurezza nel software syngo CT VB10A sono state 
aumentate. 

2.) Soltanto per gli utenti SOMATOM Force: Quando si pianifica una scansione a spirale “Turbo Flash”, 
la scheda di applicazione examination (esame) potrebbe bloccarsi. Ciò può accedere se la 
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scansione “Care Contrast” contiene una scansione di pre-monitoraggio, una scansione di 
monitoraggio sequenza con contrasto e una scansione a spirale "Turbo Flash” con pitch alto (>2,3). 
Dettagli: Dopo la scansione di pre-monitoraggio, l'operatore seleziona una ROI (Region of interest 
(Regione di interesse)) e fa clic su <Accept> (Accetta). Essendo impostato un pitch elevato (o 
dell'alta velocità del lettino) della scansione a spirale “Turbo Flash”, all'operatore viene proposto un 
movimento di test del lettino. Dopo aver fatto clic su <Start> (Avvio), il sistema richiede di premere il 
pulsante <Move> (Muovi). Quando si preme il pulsante <Move> (Muovi), non accade niente, ma 
viene di nuovo visualizzata la finestra di dialogo del movimento di test del lettino. Se, quindi, viene 
premuto il pulsante <Start> (Avvio) una seconda volta, la scheda di applicazione examination 
(esame) si blocca. 

3.) La descrizione di serie cambia inaspettatamente alquanto sporadicamente. 
Dettagli: Per esempio, l'operatore esegue un esame del cranio seguito da una scansione 
dell'addome. Una volta che le scansioni sono state completate, la descrizione di serie addome viene 
a volte sovrascritta con la descrizione dell'esame precedente. Se l'operatore non riconosce questa 
modifica e avvia immediatamente il job di ricostruzione, la descrizione di serie non può essere 
ripristinata. 

4.)  I sistemi potrebbero saltuariamente subire un crash durante un workflow intervenzionale utilizzando 
la funzionalità di taglio. 
Dettagli: Questa situazione può accadere in presenza delle seguenti condizioni. Un esame 
Intervention (Intervento) è già stato avviato ed è caricata una i-mode (i-spiral, i-sequence, i-fluoro). In 
queste circostanze, l'opzione di menu contestuale del cronologico <Cut> (Taglia) determina un crash 
del software. Per dettagli, vedi la Fig. 1 seguente. 

 
Fig. 1: Esempio di come si può manifestare la situazione 4. 

 
 
 
Come può l’operatore contribuire a evitare rischi potenziali? 
 
Per evitare le situazioni di cui sopra possiamo fornire le seguenti raccomandazioni: 
 

1.) La capacità del database locale raggiunge i propri limiti: Stabilire un appuntamento con il nostro 
servizio di assistenza tecnica locale per cancellare regolarmente il database locale. La frequenza 
raccomandata per questa attività dipende dallo specifico carico di lavoro. 
 

2.) La scheda di applicazione examination (esame) potrebbe bloccarsi durante una scansione a spirale 
“Turbo Flash”. Per evitare questo blocco, sono possibili due soluzioni: 
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a. Si può ridurre il pitch, affinché il movimento di test del lettino diventi obsoleto e non venga 
più proposto dal sistema all'operatore. Ciò significa, di conseguenza, che l'esame non è più 
una reale scansione a spirale "Turbo Flash".  
 

b. Il movimento di test del lettino non è più imprescindibile e si può evitare. Se si sceglie questa 
soluzione, l'operatore deve essere particolarmente cauto e deve assicurarsi che non ci siano 
ostacoli lungo il percorso del movimento del piano del lettino. L'elevata velocità del piano del 
lettino, durante questi esami, rende possibile arrestare il movimento entro i 25 mm 
solitamente richiesti. La distanza di escursione prima e dopo la scansione può raggiungere i 
400 mm. La corrispondente finestra di dialogo è mostrata nella Fig. 2 che segue. 
 

 
Fig. 2: La finestra di dialogo di test del lettino con avvertenza viene evitata. 
 

3.) La descrizione di serie cambia inaspettatamente: Per evitare questa situazione alquanto sporadica, 
l'operatore dovrebbe controllare la descrizione di serie per qualsiasi modifica inattesa dopo il 
completamento delle scansioni e prima di avviare i job di ricostruzione. La descrizione di serie si può 
ripristinare manualmente se il job di ricostruzione non è stato ancora avviato. 

4.) Crash durante workflow intervenzionale: Dopo un crash software, è necessario riavviare il sistema. 
Per evitare che questo accada, l'esame Intervention (Intervento) caricato deve essere annullato 
(premere il pulsante <Cancel> (Annulla)) prima che venga tagliata un'immissione di cronologico. 

 
Come verranno permanentemente risolte queste situazioni? 

 
Queste situazioni verranno risolte con la successiva versione software syngo CT VB20. La sua release è 
programmata per il 4° trimestre del 2019. 
 
 
 

Nel caso in cui questo dispositivo/apparecchio sia stato venduto e quindi non sia più in Suo possesso, La 

preghiamo di trasmettere il presente avviso di sicurezza al nuovo proprietario. Inoltre, La preghiamo di 

segnalarci il nuovo proprietario del dispositivo/apparecchio. 

 

La sicurezza del paziente riveste per noi carattere prioritario. Confidiamo che questa comunicazione sia 

intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone, non solo nelle procedure di produzione, 

ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di assicurare il più 

elevato standard di qualità e sicurezza.  

 

Vi preghiamo inoltre di voler conservare una copia di questa comunicazione nel vostro archivio e di volerla 

inoltrare a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente avviso di sicurezza. 
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Le chiediamo di voler cortesemente rispedire il modulo di “conferma di avvenuta notifica” allegato al presente 

avviso di sicurezza tramite posta elettronica certificata a:  

 

planning_healthcare@pec.siemens.it 

 

oppure tramite e-mail a: 

 

updates_usc.it@siemens.com 

 

 
Ci scusiamo per ogni inconveniente e per eventuali chiarimenti La invitiamo a contattare il nostro Customer 
Services al numero 800.827.119 
 
Nel ringraziarLa per la collaborazione Le inviamo i nostri più distinti saluti. 
 
 
 
Siemens Healthcare S.r.l. 
 
 
@A& 
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