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AVVISO URGENTE  
PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare  
3000 N. Grandview Blvd.- W440 
Waukesha, WI 53188 USA 
 

 
Data di invio della comunicazione Rif. GEHC n. 25500 
 
A:  Direttore della Clinica/Radiologia 

Responsabile rischi/Amministratore dell’ospedale 
Direttore del reparto di Ingegneria biomedica 
 

RE: Potenziale errore di visualizzazione di SmartStep Dose su Revolution CT, Revolution CT ES, 
Revolution Apex e Revolution CT con i sistemi Apex Edition 
 

 
Il presente documento contiene informazioni importanti per il prodotto da lei acquistato.  

Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia 
questa notifica sulla sicurezza, sia le corrispondenti azioni correttive. 

Stampare e conservare il presente documento per archiviazione. 
 

Problema di 
sicurezza 

GE Healthcare è venuta a conoscenza di un problema sui prodotti elencati di seguito per cui 
la dose accumulata, in determinate situazioni, viene visualizzata in modo errato. Ciò si verifica 
durante un esame interventistico utilizzando l'opzione SmartStep se l'altezza del lettino viene 
regolata dopo l'inizio dell'esame.  In questa situazione, il display SmartStep indica un valore 
maggiore (fino a 100 volte) rispetto alla dose effettiva erogata. 
 
Non sono stati segnalati a GE Healthcare incidenti dovuti a questo problema. 

 
Azioni da 
intraprendere  
da parte del 
cliente/utente  

È possibile continuare a utilizzare il sistema. Il sistema erogherà con precisione la dose 
prescritta anche se il lettino viene spostato dopo l'inizio dell'esame. Se il lettino deve essere 
regolato dopo aver avviato l'esame, tenere presente che la visualizzazione della dose 
riportata da SmartStep sarà imprecisa, ma la dose erogata sarà quella prescritta. 

 
Dettagli dei 
prodotti 
interessati 

Sono interessati dal problema i seguenti sistemi CT: 
 
Revolution CT 
Revolution CT ES 
Revolution Apex 
Revolution CT con Apex edition 
 
Vedere l’Appendice allegata per un elenco dei numeri di serie. 
 
Uso previsto: Il sistema è destinato ad applicazioni di tomografia computerizzata a raggi X 
della testa, total body, cardiaca e vascolare. 
 
L’esito del dispositivo è un prezioso strumento medico per la diagnosi di malattie, traumi o 
anomalie e per la pianificazione, la guida e il monitoraggio della terapia. 
 
* SmartStep è una modalità di scansione progettata per essere utilizzata dal medico durante 
le procedure interventistiche. SmartStep utilizza il controller portatile e l'interruttore a 
pedale per assistere il radiologo o il medico nelle acquisizioni in fluoroscopia TC in tempo 
reale per il monitoraggio, il controllo e l'orientamento di un ago o di un catetere permanente 
nel paziente. 

  
Correzione  
dei prodotti 

GE Healthcare apporterà le dovute modifiche senza addebitare alcun costo aggiuntivo al 
cliente. Un rappresentante di GE Healthcare vi contatterà per predisporre la rettifica. 
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Informazioni di 
contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di 
identificazione dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni 
di vendita e/o assistenza tecnica. 
 
Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero : 
NORD: TEL. 800827164 – FAX 800014110 
CENTRO: TEL. 800827168 – FAX 800917293 
SUD: TEL. 800827170 – FAX 800917294 
Email: ServiceCentreMilanoffice@ge.com 

 
GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente. 
 
Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, potete 
contattarci immediatamente secondo le modalità indicate nella precedente sezione Informazioni di contatto. 
 
Distinti saluti,  
 

  
Laila Gurney  Jeff Hersh, PhD MD  
Chief Quality & Regulatory Officer  Chief Medical Officer  
GE Healthcare  GE Healthcare 
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Rif. GEHC n. 25500 

 
RISPOSTA DI CONFERMA DI RICEZIONE  

DELLA NOTIFICA SUL DISPOSITIVO MEDICO RICHIESTA 
 
Compilare il presente modulo e restituirlo a GE Healthcare immediatamente dopo la ricezione ed entro 
e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione. Questo confermerà la ricezione e la comprensione della 
Comunicazione di Rettifica del Dispositivo Medico.  
 

Nome del Cliente/Destinatario:  

Indirizzo:  

Città/Stato/CAP/Paese:  

Indirizzo e-mail:  

Numero di telefono:  
 

☐ 

L’utente conferma di aver ricevuto e compreso la Notifica di Correzione del Dispositivo 
Medico allegata e prende atto delle azioni da noi intraprese, passate o in previsione, in 
conformità con la Notifica in questione, nonché del fatto che ne abbiamo informato il 
personale qualificato. 

 
Si prega di fornire il nome della persona responsabile che ha compilato il presente modulo. 
 

Firma:  

Nome in stampatello:  

Titolo:  

Data (GG/MM/AAAA):  
 

Si prega di restituire il modulo compilato inviando via e-mail la scansione o la foto al seguente 
indirizzo di posta elettronica: RecallFMI25500.mailbox@ge.com 

 

 

 

mailto:RecallFMI25500.mailbox@ge.com
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Appendice - Numeri di serie interessati 

 
REVVX2000057CN REV2A2000017CN REV2A2000013CN 
REV2A2000007CN REVVX1800110CN REVV82000013CN 
REVV81900020CN REVVX1900040CN REVV81900029CN 
REV2A2000004CN DUMFMI25490005 REVVX1900102CN 
REVVX1900106CN REVVX1900112CN REVVX1800115CN 
REVVX1900045CN REVVX1900047CN REVVX1800100CN 
CBDJG2000002HM REVVX1900041CN REVVX1900034CN 
REVVX1900098CN REVV81900017CN REVVX1900033CN 
00000445060CN7 REVV82000032CN REVVX1700106CN 
REVVX1800009CN 00000442868CN6 00000443342CN1 
REVVX1600054CN REVVX1700084CN REVVX1800024CN 
REVV81700004CN 00000441716CN8 00000441839CN8 
00000440051CN1 REVVX1800027CN REVVX1800052CN 
REVVX1800070CN REVV81800008CN REVVX1600049CN 
REVVX1800075CN 00000445134CN0 REVVX1700071CN 
REVVX1700006CN REVVX1700082CN REVVX1700074CN 
REVVX1700008CN REVVX1600046CN REVVX1700085CN 
REVVX1600044CN 00000441990CN9 REVVX1600043CN 
REVVX1700075CN REVVX1600009CN REVVX1600041CN 
00000443400CN7 00000443380CN1 REVVX1700104CN 
REVVX1700116CN 00000442256CN4 REVVX1700027CN 
REVVX1600021CN REVV81700008CN REVVX1800101CN 
REV2A1900002CN REVVX2000067CN REVV82000036CN 
REVV81900035CN REV2A2000023CN REV2A2000026CN 
REVVX2000041CN REVV82000027CN REV2A2000030CN 
REVV82000025CN REV2A2100009CN REV2A2000019CN 
REVV82100003CN REV2A2000029CN REVV82000038CN 
REV2A2100003CN REVV82100004CN REVV82000040CN 
REGGL1900010YC REGGL1900003YC REVVX1900021CN 
REGGL1900004YC REVVX1700126CN REGGL2000021YC 
REGGL2000018YC REVVX2100008CN REGGL2100017YC 
REGGL2100008YC REGGL2100002YC REGGL2100016YC 
REGGL2100007YC REV2A2100010CN REVVX1800010CN 
REVVX1700117CN REVVX2100007CN REVVX1900049CN 
REVVX2100018CN REV2A2100007CN REVV82100017CN 

 


