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Informazioni e dati personali di base riservati 

Oggetto: Per i service user: precauzioni da adottare quando si maneggia il diodo D1  

Prodotto: Acceleratore lineare digitale 

Ambito: Tutti i Linac 

Rilascio dell'avviso:  Agosto 2021 

Riferimento UDI:  Non applicabile 

  

Il presente documento contiene informazioni riservate e proprietarie di Elekta Group ed è destinato esclusivamente al ricevente. In base 
alla tutela del diritto d'autore, la divulgazione, la distribuzione o la copia di questo documento sono severamente vietate senza 
l'autorizzazione scritta di Elekta. 
 
Descrizione del problema: 
Sono stati segnalati due eventi in cui, dopo la rimozione dal sistema, il diodo D1 si è rotto, disperdendo 
frammenti e pezzi nell'area in cui era stato immagazzinato.  

 
Dettagli: 
Esiste il rischio che il diodo D1 nel modulatore possa guastarsi in modo distruttivo e che il tubo di protezione 
che circonda il diodo non riesca a contenere il materiale espulso. Poiché l'evento distruttivo determina il 
rilascio di olio di silicone e frammenti di ceramica, è necessario adottare ulteriori misure di mitigazione 
quando si affronta un guasto del diodo, allo scopo di ridurre il rischio di lesioni agli utenti nelle immediate 
vicinanze. 
 
Elekta sta attualmente lavorando a una soluzione per eliminare questa modalità di guasto; la soluzione, una 
volta rilasciata, sostituirà il diodo corrente in produzione e quelli che si guastano sul campo man mano che si 
verificano i problemi. 
 
Impatto clinico: 
Nessun impatto clinico 

Intervento dell'utente consigliato: 
Nessuno 
 
 
Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare 
l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto. 

• Esporre questo avviso in un luogo accessibile a tutti gli utenti, ad esempio nelle Istruzioni per l'uso, 
finché questa azione non viene chiusa. 

• Informare del contenuto della presente lettera il personale che utilizza questo prodotto. 

 
 
 

https://community.elekta.com/
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Azioni correttive di Elekta: 
 

 

Rimozione delle protezioni del modulatore  
 
Il tecnico deve indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati prima di rimuovere le 
protezioni del modulatore. Tali DPI comprendono visiera di sicurezza, giacca di protezione e guanti.  
I DPI si devono sempre indossare durante qualsiasi intervento di manutenzione con la copertura del 
modulatore rimossa. 
Come requisito minimo, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi agli 
standard di sicurezza.  

 

Guanti (proteggono da qualsiasi rischio meccanico e chimico) 

EN 388:2016 livelli 4-5-4-4-F, EN ISO Protezione di livello F contro il taglio, Regolamento DPI (UE) 425/2016  

  Esempio https://www.supertouch.com/deflector-f 

Visiere di protezione (proteggono da particelle ad alta velocità con impatto a media energia)  
EN166 - 1B  

 Esempio https://www.portwest.com/products/view/PW96/CLR 

Giacca di protezione (fornisce protezione multi standard per ambienti pericolosi) 

EN ISO 11611 Classe 2 A1 - giacca di protezione (fornisce protezione multi standard per ambienti 
pericolosi) 

 Esempio https://www.portwest.com/products/view/SW34/TAR 

 

Istruzioni per la rimozione del diodo RDO (D1) 
Oltre a indossare i DPI, il sistema deve essere spento e lasciato a riposo dopo lo spegnimento per 
almeno 4 ore. 
Indossando i DPI appropriati, allentare i dadi di fissaggio. Utilizzare un utensile, come le pinze per la pompa 
dell'acqua illustrate di seguito. Impostare la dimensione delle ganasce tra 28 mm e 35 mm per assicurarsi 
che sia possibile afferrare saldamente il tubo e rimuovere il diodo in modo sicuro, posizionandolo poi nel 
contenitore sempre indossando i DPI descritti. 

 Esempio https://uk.rs-online.com/web/p/pliers/1585439/ 

https://community.elekta.com/
https://www.supertouch.com/deflector-f
https://www.portwest.com/products/view/PW96/CLR
https://www.portwest.com/products/view/SW34/TAR
https://uk.rs-online.com/web/p/pliers/1585439/
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Una volta rimosso dal Linac, il diodo deve essere conservato all'interno di un contenitore adatto, in quanto 
sussiste ancora il rischio di rottura del dispositivo all'interno del tubo di protezione e di forzatura dei cappucci 
terminali o di rottura del tubo protettivo e di espulsione del materiale su un'area più ampia. 

 
Un contenitore adatto può essere una scatola di cartone multistrato, cassa di legno o cassetta degli attrezzi 
in metallo che può essere sigillata in modo sicuro e rimanere chiusa in caso di rottura del diodo. Il ruolo dei 
contenitori è quello di evitare che il materiale venga espulso su un'area ampia in caso di rottura del diodo 
durante lo stoccaggio/smaltimento.  
È in corso la convalida di un metodo sicuro di smaltimento che sarà comunicato prima possibile. Nel 
frattempo, il diodo deve essere conservato nel contenitore. 
  
Su tutti i contenitori utilizzati deve essere applicata una comunicazione di avvertenza per avvisare gli altri 
utenti di non aprire il contenitore a meno che non indossino DPI adatti (visiera, giacca e guanti). 
 

 
 
Il presente avviso è stato inoltrato alle autorità normative competenti. 
 
 

Ci scusiamo per gli inconvenienti che questa azione potrebbe causare e la ringraziamo anticipatamente per 
la collaborazione.  

https://community.elekta.com/
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Modulo di accettazione 
 

Al fine di soddisfare i requisiti normativi, è necessario confermare la ricezione della presente notifica tramite la 
Elekta Care™ Community o compilare il presente modulo e restituirlo a Elekta subito dopo la ricezione, ma non 
oltre 30 giorni. 
 

Classificazione: Avviso importante per la sicurezza sul 
campo 

Numero 
riferimento FCO:  

200-01-103-083 

Descrizione Per i service user: precauzioni da adottare quando si maneggia il diodo D1 

 

Ospedale:   

N. di serie dispositivi: 
(se applicabile)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sito o 
ubicazione: 

 

 
 
Confermo di aver letto e compreso il presente Avviso e accetto di implementare tutte le raccomandazioni in 
esso contenute. 
Nome:   Mansione:   

Firma del cliente:   Data:   

 
 
Conferma della nuova installazione da firmare da parte del tecnico Elekta o di un responsabile 
dell'installazione quando il prodotto installato è dotato di manuale/istruzioni per l'uso fisiche: 
 
Confermo che il cliente è stato informato del contenuto del presente avviso e che questo è stato inserito 
nella copia del Manuale dell'utente pertinente o aggiunto al registro insieme al relativo Manuale dell'utente: 

Nome:   Titolo:   

Firma:   Data:  
 

 

https://community.elekta.com/
https://community.elekta.com/

