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Avviso di sicurezza 

 
 
 

 
Oggetto: Importanti informazioni di sicurezza per i clienti riguardanti misure correttive locali per i sistemi 
ARTIS icono e ARTIS pheno che utilizzano la versione software VE20C. 

Gentile Cliente, 
 
Desideriamo informarvi circa un possibile problema che riguarda il sistema ARTIS icono / pheno con versione 
software VE20C e un'azione correttiva che verrà implementata. 
 
Di che problema si tratta e quando si verifica? 
 
A causa di un errore software, il sistema IVS (Image Evaluation System) e/o IAS (Image Acquisition System) 
potrebbe sporadicamente eseguire un ripristino automatico non voluto durante il funzionamento. 
 
Qual è l'impatto sul funzionamento del sistema e quali sono i possibili rischi? 
 
Se si verifica l'errore software, la funzionalità di ripristino automatica IVS e/o IAS si avvia automaticamente.  
 
Durante il ripristino automatico IVS, il sistema ARTIS rimane in modalità Backup e visualizza il messaggio 
seguente: "BACKUP MODE - No connection to image database. Limited imaging and review." (MODALITÀ 
BACKUP - Nessuna connessione a database di immagini. Imaging e revisione limitati). Ciò significa che 
durante la fase di ripristino IVS saranno disponibili solo funzionalità di imaging limitate (fluoroscopia non 
sottratta e acquisizione CARD, DR, DSA). Dopo che è stato visualizzato il messaggio, il sistema IVS richiede 
fino a 4 minuti per recuperare la piena funzionalità. 
 
Durante il ripristino automatico IAS, il sistema ARTIS rimane in modalità operativa Fluoroscopia semplice e 
visualizza il messaggio seguente: "BYPASS/BYPASS FLUORO." Ciò significa che durante la fase di ripristino 
del sistema IAS la fluoroscopia continua è possibile solo nel piano A e che non si possono effettuare 
acquisizioni. Dopo che è stato visualizzato il messaggio, il sistema IAS richiede fino a 1 minuto per recuperare 
la piena funzionalità. 
 
Come è stato identificato il problema e qual è la causa principale? 
 
Il problema è stato rilevato durante la normale osservazione sul campo. L'errore principale è un errore software 
sporadico di un'applicazione che è attiva sul PC IVS e anche sul PC IAS. 
 
Cosa deve fare l'utente per evitare i possibili rischi associati a questo problema? 
 

A tutti gli utilizzatori dei sistemi ARTIS icono e ARTIS pheno (Software VE20C) 
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Tenere presente la limitazione funzionale del sistema in modalità Backup e Fluoroscopia semplice (vedere 
anche le Istruzioni d'uso, capitolo 6.7 Modalità operative del sistema).  
 
In rari casi la fase di ripristino automatico potrebbe non concludersi correttamente entro 4 minuti. In questo 
caso è possibile ripristinare manualmente il sistema seguendo le indicazioni delle Istruzioni d'uso capitolo, 
3.13 "Ripristino delle funzioni in caso di guasti del sistema". 
 
Quali misure vengono adottate dal produttore per ridurre eventuali rischi? 
 
Il software dei sistemi interessati verrà aggiornato. 
 
Qual è l'efficacia dell'azione correttiva? 
 
L'azione correttiva riduce la probabilità del manifestarsi delle non conformità. 
 
Come verrà implementata l'azione correttiva? 
 
La nostra Assistenza tecnica vi contatterà per un appuntamento per eseguire l'azione correttiva. Se lo 
desiderate, potete rivolgervi alla nostra Assistenza tecnica per anticipare l'appuntamento. 
Questa lettera verrà distribuita a tutti i clienti interessati come aggiornamento AX024/21/S. 
 
Quali rischi vi sono per i pazienti esaminati o trattati in precedenza con questo sistema? 
 
Il produttore ritiene che non sussistano rischi per i pazienti esaminati o trattati in precedenza. 
 
È importante assicurarsi che tutti gli utenti dei prodotti in questione nell'ambito della propria organizzazione e 
tutte le persone eventualmente interessate ricevano le informazioni di sicurezza fornite nel presente avviso e 
ne osservino le raccomandazioni. 
 
Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione riguardo a questo avviso di sicurezza e vi preghiamo 
di informare immediatamente il personale interessato. Vi invitiamo inoltre a conservare questo avviso di 
sicurezza insieme alla documentazione correlata al prodotto. Queste informazioni vanno conservate almeno 
finché non sono state finalizzate le contromisure. 
 
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. 
 
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 

mailto:planning_healthcare@pec.siemens.it
mailto:updates_usc.it@pec.siemens.com
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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. 
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