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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE/AVVISO SUL PRODOTTO 
 

Oggetto: Sistema di posizionamento del paziente per terapia radiante 

ExacTrac Dynamic: 
durante i trattamenti ad alto dosaggio, l’operatore potrebbe 
visualizzare un eventuale spostamento del paziente con ritardo  

Riferimento prodotto: ExacTrac Dynamic versioni 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2 

Data di notifica:  29 aprile 2021 (aggiornamento all’avviso dell’8 settembre 2020) 

Responsabile della notifica: Andrea Miller, Responsabile della vigilanza 

Identificativo Brainlab:  CAPA-20200907-002369 

Tipo di azione:  Informazioni sull’uso del dispositivo; modifica del dispositivo  

Con la presente desideriamo informarLa di un problema di sicurezza riguardante il software 
ExacTrac Dynamic di Brainlab, che potrebbe influenzare l’individuazione di un eventuale 
spostamento del paziente se non si utilizza la funzionalità Beam Hold Control di cui è dotato il 
sistema. 

È possibile che Lei sia già stato informato riguardo a questo problema con l’avviso dell’8 
settembre 2020 relativo al software ExacTrac Dynamic versione 1.0.0 (non più in uso clinico). 
Nel frattempo è emerso che a questo problema contribuisca un’altra anomalia, ancora 
presente nelle versioni 1.0.1/1.0.2. 

Non è stato riferito, da parte dei centri utilizzatori, nessun impatto negativo sul trattamento del 
paziente a causa del problema di cui sopra. Scopo della presente lettera di avviso sul prodotto 
è fornirLe informazioni utili per spiegare in che modo si verifichi il problema, nonché metterLa 
al corrente degli interventi correttivi intrapresi da Brainlab per risolverlo. 

Risultato: 

ExacTrac Dynamic monitora lo spostamento del paziente (grazie alle radiografie e all’imaging 
termico/superficiale) mentre l’acceleratore lineare somministra al paziente la dose di 
radiazione. Il software consente di visualizzare lo stato del monitoraggio sotto forma di 
indicatori grafici e numerici, che vengono costantemente aggiornati in tempo reale durante la 
prosecuzione del trattamento. 

Brainlab ha rilevato che nei trattamenti ad alto dosaggio potrebbe verificarsi un ritardo 
nell’aggiornamento delle informazioni visualizzate in diversi grafici. Tuttavia, le informazioni in 
sé sono corrette. Fare riferimento alla figura 1: i riquadri rossi indicano i grafici per i quali le 
variazioni di stato potrebbero essere visualizzate con ritardo.  

Figura 1. Pagina di monitoraggio del paziente. I riquadri rossi indicano i grafici che potrebbero essere 
aggiornati con ritardo. Lo stato visualizzato potrebbe non corrispondere alla situazione reale 

In altri termini, se lo spostamento del paziente non rientra nelle tolleranze stabilite, 
la funzionalità Beam Hold Control agisce nel modo previsto, purché sia stata attivata come 
consigliato.   
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Nello scenario improbabile in cui l’operatore si affidi esclusivamente alle informazioni 
visualizzate nella pagina di monitoraggio del paziente, un ritardo nell’aggiornamento delle 
informazioni potrebbe determinare un ritardo nell’individuazione dello spostamento del 
paziente da parte dell’operatore. 

Se una deviazione dalla posizione target del paziente non viene individuata o viene 
individuata con ritardo e tale deviazione supera le tolleranze clinicamente accettabili per 
l’indicazione di trattamento, potrebbe verificarsi un sottodosaggio del volume target 
pianificato e/o un sovradosaggio del tessuto sano. 

 

Di seguito sono descritte le specifiche condizioni necessarie affinché si verifichi questo errore, 
insieme alle procedure coinvolte. 

Dettagli: 

Un’anomalia contenuta nel software ExacTrac Dynamic versione 1.0.0 (come comunicato 
nell’avviso dell’8 settembre 2020) era stata risolta migliorando la rappresentazione del grafico 
Patient Movement. Solo in seguito è stata identificata un’altra anomalia che pure contribuisce 
all’effetto descritto: 
A causa di un problema di gestione della memoria di ExacTrac Dynamic, durante la 
rappresentazione dei grafici Patient Movement contenenti numerosi punti di dati, potrebbe 
verificarsi un accumulo indesiderato di memoria (perdita di memoria). Il consumo crescente di 
memoria potrebbe accumularsi attraverso i diversi fasci e persino attraverso i trattamenti 
somministrati ai vari pazienti. La perdita di memoria riduce le prestazioni di ExacTrac Dynamic 
e quindi compromette la capacità del software di rappresentare in tempo reale il grafico Patient 
Movement. Di conseguenza, il grafico mostra la posizione del paziente con un crescente 
ritardo che può arrivare a parecchi minuti. Inoltre, lo stesso ritardo si ripercuote 
sull’aggiornamento di altri elementi dell’interfaccia utente (per informazioni sugli elementi 
coinvolti fare riferimento alla Figura 1) e sulla risposta del software alle interazioni dell’utente 
che avvengono per mezzo dei pulsanti. In casi estremi, il software ExacTrac Dynamic può 
persino non rispondere.  

La probabilità di incidenza e l’entità del problema dipendono dalla quantità totale di unità 
monitor (MU) somministrate, che supera la soglia critica di 2.500 MU per fascio/arco, 
accumulatasi dall’avvio del software ExacTrac Dynamic. 

Poiché il consumo di memoria dell’applicazione è soggetto a fluttuazioni, questa soglia 
rappresenta soltanto il limite di dose minimo (sulla base di calcoli conservativi). In molti casi 
clinici il problema si verificherà solo per valori di dose significativamente superiori (in 
particolare se un fascio/arco supera la soglia). 

Il problema potrebbe determinare un potenziale effetto negativo per il paziente solo se sono 
soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni: 

- La soglia critica di 2.500 MU per fascio/arco viene superata una o più volte dall’avvio 

del software ExacTrac Dynamic 

- Il paziente si è spostato al di fuori delle tolleranze stabilite  

- La funzionalità Beam Hold Control è disattivata, oppure è attivata ma l’operatore 

sceglie di ignorare l’interruzione del fascio 

In altri termini, il problema non si verifica o, qualora si sia già verificato, l’effetto non peggiora, 
durante i trattamenti con dose somministrata per fascio/arco inferiore alla soglia critica 
summenzionata.  

Esame retrospettivo:  

Per quanto riguarda i trattamenti che sono già stati eseguiti e soddisfano le condizioni di cui 
sopra, lo spostamento del paziente registrato durante il trattamento può essere esaminato nel 
referto del trattamento di ExacTrac Dynamic. I dati registrati nel referto del trattamento sono 
corretti e non sono influenzati dalle anomalie. 

Intervento correttivo dell’operatore:  

1) Durante la pianificazione del trattamento, assicurarsi che la dose pianificata per 

fascio/arco sia sempre inferiore a 2.500 MU quando si utilizza ExacTrac Dynamic 

versioni 1.0.1/1.0.2. A tale scopo, se necessario, è possibile suddividere i fasci/gli archi. 
(Si tenga presente che nell’avviso dell’8 settembre 2020 erano stati forniti valori troppo alti, 

ossia 3.650 MU, impostati utilizzando acceleratori lineari Elekta).  

2) Tenere sempre attivata la funzionalità Beam Hold Control. Se il sistema interrompe il 

fascio, non selezionare “Ignore”, ma verificare la posizione del paziente.  
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3) Riavviare il software ExacTrac Dynamic almeno una volta al giorno, ad esempio alla fine 

della giornata di trattamento, per svuotare la memoria eventualmente accumulatasi.  

Continuare a seguire le istruzioni e le avvertenze descritte nel manuale d’uso. In particolare, 
prestare attenzione alla seguente avvertenza riportata nel Manuale per uso clinico di ExacTrac 
Dynamic: 

La funzione Beam Hold Control è selezionata per impostazione predefinita per ogni modello master 
fornito da Brainlab. 
Si raccomanda di mantenere selezionata questa funzione durante la progettazione dei modelli e 
durante la preparazione del piano. 

 

Azione correttiva di Brainlab:  

1. I clienti esistenti potenzialmente interessati dal problema riceveranno queste 

informazioni di avviso sul prodotto. 

2. Brainlab fornirà a tutti i clienti coinvolti una revisione del software ExacTrac Dynamic, 

in cui il problema descritto è stato corretto. Brainlab La contatterà attivamente per 

programmare l’aggiornamento, a partire da giugno 2021. 

La preghiamo di informare del contenuto di questa lettera il personale addetto del Suo 
reparto. 

Ci scusiamo vivamente per qualsiasi disagio provocato e La ringraziamo anticipatamente della 

collaborazione. 

Per ulteriori chiarimenti, La preghiamo di contattare il rappresentante dell’assistenza clienti 

Brainlab di zona. 

 

Assistenza telefonica clienti:  

+49 89 99 15 68 1044 oppure +1 800 597 5911 (per i clienti residenti negli Stati Uniti) 

E-mail: support@brainlab.com (per i clienti residenti negli Stati Uniti: us.support@brainlab.com) 

Fax: Brainlab AG: +49 89 99 15 68 5033 

Indirizzo: Brainlab AG (sede centrale):  

Olof-Palme-Strasse 9, 81829 Munich, Germania 

 
Giovedì 29 aprile 2021 
 
Distinti saluti, 

 
Andrea Miller, Responsabile della vigilanza 

brainlab.vigilance@brainlab.com 

Europa: la sottoscritta conferma che questo avviso è stato inviato all’agenzia regolatoria competente per l’Europa. 
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