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AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DEL CAMPO  

 

 

 PRODOTTO: ACCELERATORE DIGITALE 
 
Data:  08-2012   Rif. FCO: 200 01 103 061 

Allentamento dei bulloni della ruota motrice alla base del gantry 
 
Il presente Avviso contiene informazioni importanti relative al funzionamento del prodotto in suo possesso. 
Elekta consiglia a tutti gli utenti del prodotto di seguire le istruzioni o le raccomandazioni riportate nel presente 
Avviso. 
Inserire questo documento nella sezione Avviso importante del manuale corrispondente. 
 
In caso di dubbi relativi al presente Avviso, contattare l'ufficio Elekta di zona. 
 
Ambito Acceleratori digitali dal modello 105345 al modello 151675 incluso, dotati del sistema XVI 

 

Problema In alcune situazioni, i bulloni della ruota alla base del gantry si allentano causando delle 
anomalie di funzionamento. 

 In alcuni casi sporadici si è assistito all'allentamento del raccordo tra l'ingranaggio del 
gruppo motore e la ruota alla base del gantry, con conseguente rottura da fatica dei bulloni 
di fissaggio. I modelli interessati sono tutti dotati del sistema XVI e sono pertanto l'oggetto 
del presente avviso. 

  

Impatto clinico Non sussiste alcun pericolo che venga somministrato un trattamento errato poiché il 
codificatore di posizionamento del gantry è separato da questo sistema. 

 
 Se l'allentamento dei bulloni di tutte le ruote motrici si verifica durante il movimento del 

gantry con il paziente su un lettino posizionato a un angolo di 0o e a un'altezza isocentrica, 
non esiste il rischio di collisione con il paziente. 

 
 Se l'allentamento dei bulloni di tutte le ruote motrici si verifica durante il movimento del 

gantry con il paziente su un lettino posizionato a un angolo diverso da 0o o a un'altezza 
non isocentrica, esiste il rischio, seppur remoto, di collisione con il paziente. 

 
 
Soluzione Tutti i bulloni della ruota alla base del gantry devono essere controllati per escludere la 

presenza di eventuali anomalie e verificare che sia stata applicata la torsione corretta. 
 
 È stato messo a punto il documento FCO 200 02 103 053 contenente le procedure 

ispettive e le modifiche obbligatorie; si consiglia di compilarlo quanto prima possibile. 
 
 L'ufficio Elekta La contatterà per eseguire tale ispezione/modifica. 
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Figura 1 - Posizione della ruota motrice e dei bulloni 
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  FCO ACTION NOTIFICATION REPORT  
 
<Give this Notice to the customer, and then complete and return this report to your local Elekta Office or Representative 
for the Configuration Database.> 
 

Classification: Important Field Safety Notice FCO Ref: 200 01 103 061 

FCO 
description: Gantry Base Wheel Bolts 

Scope: Digital Accelerators from 105345 to 151675 (inclusive), fitted with XVI 

 

Hospital:  

Device Serial No: 
(e.g. linac - if applicable)   Location or 

Site No: 
 

 

Action on this unit/device was: (select one) 

 Completed as per instructions on:   <date day/month/year]> 

Note: If you use a work-order in the CLM configuration 
database, then you do not have to complete this 
section. The work-order will be used to add the 
information to the system.  

 Not completed because: (give reasons)       

 Not completed because the unit/device is in storage (if applicable). 

 Refused by customer because: (give reasons)       

 

Acknowledgement by customer: 
This notification to be signed by the customer. 

The REASON and PURPOSE of this notice has been explained. 

Name:   Title:   
Signature:   Date:   
 

  

 
  

 


