
 
 

RSL-P-RS FSN Classe III 99834 IT Notifica di sicurezza, Correzione di dispositivo medico #99834 

RaySearch Laboratories AB (publ), P.O. Box 45169 SE-104 30 Stoccolma, Svezia, Indirizzo per i visitatori: Eugeniavägen 18 Telefono +46 8 510 530 
00 www.raysearchlabs.com   Pagina 1 (4) 

Notifica di sicurezza, Correzione 
di dispositivo medico #99834 

 
RayStation 11B, inclusi alcuni service 

pack 
Per determinare se la versione in uso è interessata, vedere i 
numeri di build elencati di seguito in NOME DEL PRODOTTO 

E VERSIONE 
8 giugno 2022 

RSL-P-RS FSN Classe III 99834 
 

Problema  
La presente notifica concerne due problemi rilevati relativi alla visualizzazione del trasferimento lineare di 

energia (LET) in RayStation 11B, inclusi alcuni service pack. Nel primo problema, quando si utilizza una 

soglia di dose per una dose di valutazione, la visualizzazione del LET può essere fuorviante. Nel secondo 

problema, una distribuzione del LET specifica per fascio visualizzata talvolta può non essere sincronizzata 

con il fascio selezionato. 

 

Per quanto ne sappiamo, non si sono verificati trattamenti errati dei pazienti o altri incidenti causati da 

questi problemi. Tuttavia, l'utente deve essere consapevole delle seguenti informazioni per evitare una 

valutazione errata del LET durante la pianificazione del trattamento. 

 

Destinatari 
La presente notifica è destinata a tutti gli utenti di RayStation che utilizzano il LET nella valutazione del 
piano. 
 

Nome del prodotto e versione 
I prodotti interessati dalla presente notifica sono venduti con i nomi commerciali RayStation 11B, inclusi 

alcuni service pack. Per determinare se la versione in uso è interessata dal problema, aprire la finestra 

About RayStation (A proposito di RayCare) nell’applicazione RayStation e controllare se il numero di build 

ivi riportato è “12.0.0.932”, “12.1.0.1221” o “12.0.3.68”. In caso affermativo, la presente notifica riguarda la 

versione usata dall’utente. 

 

Il numero di registrazione unico (SRN) del produttore: SE-MF-000001908 

 

Nome del prodotto (numero di build) UDI-DI 

RayStation 11B (12.0.0.932) 0735000201042620211208 

RayStation 11B SP1 (12.1.0.1221) 0735000201049520220312 

RayStation 11B SP2 (12.0.3.68) 0735000201050120220422 

 

http://www.raysearchlabs.com/
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Descrizione 
Problema 1 
Quando si valuta il LET, è possibile utilizzare una soglia di dose definita dall’utente per nascondere i valori 

LET delle aree a livello di dose basso. Quando si valuta il LET per le dosi perturbate o per le dosi in altri 

set di dati, la maschera utilizzata per determinare dove viene visualizzato il LET è basata in modo errato 

sulla dose nominale. Ciò significa che i LET elevati nelle aree con una dose al di sopra della soglia possono 

potenzialmente non essere visualizzati.  

Solo la visualizzazione del LET nelle viste 2D è interessata da questo problema. Il valore visualizzato al 

passaggio del mouse nelle viste 2D, così come altre viste e quantità relative alla distribuzione del LET 

(statistiche, LVH e linea di dose) non tengono in considerazione la soglia di dose e vengono visualizzati 

correttamente. Se non viene utilizzata una soglia di dose, la visualizzazione del LET sarà corretta anche 

nelle viste 2D. 

 

Problema 2 
Quando si visualizza la distribuzione del LET per un singolo fascio, l’utente può cambiare fascio 

selezionandone uno diverso nell’elenco dei fasci, in BEV o utilizzando lo strumento di scorrimento. In 

questo caso, la distribuzione del LET e tutte le quantità da essa derivate (viste 2D, statistiche, LVH e linea 

di dose) non vengono aggiornate correttamente, ma continueranno comunque a riferirsi al fascio 

originariamente selezionato. L’elenco dei fasci, l’elenco degli strati di energia e il BEV si riferiranno al fascio 

appena selezionato. 

 

Selezionando di visualizzare un’altra distribuzione dall’albero delle dosi (ad esempio, il LET del set di fasci) 

e quindi selezionando il LET del fascio, tutte le viste saranno aggiornate. 

 

Si noti che tutte le quantità relative al LET saranno etichettate correttamente con il nome del fascio a cui si 

riferiscono. 

 

Interventi necessari da parte dell’utente 
• È necessario essere consapevoli che quando si utilizza una soglia di dose, la visualizzazione del 

LET per le dosi perturbate e per le dosi in set di immagini aggiuntivi può essere fuorviante. 

• Non utilizzare una soglia di dose quando si valuta la distribuzione del LET per una dose di 

valutazione. 

• È necessario essere consapevoli che una distribuzione del LET specifica per fascio visualizzata 

potrebbe riferirsi a un fascio diverso da quello indicato dalla selezione nell’elenco dei fasci, 

nell’elenco degli strati di energia e in BEV. 

 

• Si prega di comunicare questo suggerimento al personale che si occupa della pianificazione e a 

tutti gli utenti. 

• Ispezionare il prodotto e individuare tutte le unità installate con i numeri di versione del software 

precedentemente citati. 

• Confermare di aver letto e compreso la presente notifica rispondendo all’e-mail di notifica. 

 

  

http://www.raysearchlabs.com/
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Soluzione 
Il problema sarà risolto nella versione successiva di RayStation, disponibile sul mercato nel mese di giugno 

2022 (previa autorizzazione alla commercializzazione in alcuni mercati). Se i clienti desiderano continuare 

a utilizzare le versioni di RayStation interessate da questa notifica, tutti gli utenti devono tenere presente 

questa notifica. In alternativa, i clienti possono scegliere di effettuare l’aggiornamento alla nuova versione 

non appena sarà resa disponibile per l’utilizzo clinico. 

 

Trasmissione della presente notifica 
Questa notifica deve essere trasmessa a tutti i membri interessati all’interno dell’organizzazione. Finché 

non viene installata una versione corretta, tutti gli utenti interessati devono tenere presente questa notifica. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per eventuali inconvenienti. 

 

 

 

Per informazioni di carattere normativo contattare quality@raysearchlabs.com. 

 

RaySearch informerà gli enti normativi di competenza riguardo alla presente Notifica di sicurezza.

  

http://www.raysearchlabs.com/
mailto:quality@raysearchlabs.com


 
 
 

CONFERMA DELLA RICEZIONE 
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Si prega di confermare la ricezione della presente notifica di 
sicurezza 
 

Rispondere allo stesso indirizzo e-mail che ha inviato questa notifica, 
dichiarando di averla letta e compresa. 
 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail o telefonare al servizio di assistenza locale per confermare la 

ricezione e la comprensione di questa notifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Se si desidera allegare un modulo di risposta firmato all’e-mail, compilare i campi seguenti. È inoltre 

possibile inviare questo modulo via fax al numero 1-631-828-2137 (solo Stati Uniti). 

 

 

Da:  _____________________________________________ (nome dell'istituzione) 

 

Referente: _____________________________________________ (si prega di scrivere in stampatello) 

 

N. di telefono: _____________________________________________ 

 

E-mail:  _____________________________________________ 

 

 

 

Ho letto e compreso la notifica. 

 

Commenti (opzionale):  

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

http://www.raysearchlabs.com/

