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Oggetto:  INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE GEMINI TF Big 

Bore PET/ CT. 

 

Con la presente  desideriamo informarVi  che   la nostra fabbrica ha  deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa  ( FCO88200437 ) sul modello di  apparecchiature  specificato  in oggetto di cui una o 

più  di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  

 

Philips Healthcare che è  particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 

deciso di informare i Clienti utilizzatori di apparecchiature GEMINI TF Big Bore PET/ CT, sulle  

contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.  

 

A tal proposito Vi  preghiamo di divulgare l' Informazione di sicurezza allegata a tutto il personale 

operativo di reparto  e di  far rispettare dallo stesso  le disposizioni riportate.  

 

Vi invitiamo a contattare il nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  indicandoci le date per Voi 

opportune al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti 

tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento FCO88200437. 

 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo Cliente utilizzatore 

di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, e' stata inoltrata all'Autorita' Competente, 

in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 

 

Scusandoci per il disagio,  restiamo a disposizione per  ogni dubbio o chiarimento in merito. 
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GEMINI TF Big Bore PET/ CT. 

 

A causa di un potenziale problema meccanico il paziente potrebbe essere sottoposto alla 

esecuzione di una nuova scansione CT a bassa dose  e/o potrebbe rendersi necessaria una nuova 

iniezione, nel caso in cui sia stato utilizzato un radiofarmaco/isotopo tracciante a emivita breve, 

con conseguente esposizione del paziente a radiazioni non desiderate. 
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PRODOTTI 

INTERESSATI 

GEMINI TF Big Bore PET/ CT, codice prodotto 882476.  

 

Numero/i di  Serie: 

 

9004,9005,9006,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,901

8,9019,9020,9021,9022,9023,9201,9202,9203,9204,9205,9206,9207,9208, 

9209, 9210,9211,9213,9214,9215,9216,9217,9218,9219,9220,9221,9222, 

9223, 9224, 9225,9226,9227,9228,9229,9231,9233. 

 

DESCRIZIONE DEL 

PROBLEMA 

Se il tavolo porta paziente del sistema  TF Big Bore dovesse all’improvviso 

bloccarsi durante il movimento orizzontale , potrebbe attivarsi 

automaticamente l’ arresto di emergenza ( E-stop).  L’ E-Stop andrebbe ad 

interrompere l’ esecuzione della scansione in atto con conseguente 

esecuzione di un esame incompleto. 

 

RISCHI CONNESSI Se il tavolo porta paziente del sistema  TF Big Bore dovesse all’improvviso 

bloccarsi durante il movimento orizzontale , si potrebbe verificare la 

interruzione dell’ esame.  

 

Se  l’ esame paziente viene rinviato:  

 il paziente verrà sottoposto all’ esecuzione di una nuova 

scansione CT a bassa dose;  e/o, 

 potrebbe rendersi necessaria una nuova iniezione, nel caso in 

cui sia      stato utilizzato un radiofarmaco/isotopo tracciante 

a emivita breve, con conseguente esposizione del paziente a 

radiazioni non desiderate. 
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GEMINI TF Big Bore PET/ CT. 

 

A causa di un potenziale problema meccanico il paziente potrebbe essere sottoposto alla 

esecuzione di una nuova scansione CT a bassa dose  e/o potrebbe rendersi necessaria una nuova 

iniezione, nel caso in cui sia stato utilizzato un radiofarmaco/isotopo tracciante a emivita breve, 

con conseguente esposizione del paziente a radiazioni non desiderate. 
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COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Il numero di serie è riportato sull’ unità di separazione del gantry sul 

pavimento dietro il gantry PET. 

Vedi figura sottostante: 

 

 
Figura 1 

 

NOTE: sia il gantry CT che PET devono essere chiusi per poter visualizzare 

l’ etichetta in cui è riportato il numero di serie.  

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE 

In attesa che venga effettuato l’ aggiornamento hardware, siete pregati di 

far riferimento alle informazioni contenute nelle Istruzioni d’ Uso  del Vs. 

sistema GEMINI TF Big Bore in cui  è riportato come interrompere l’ E-

Stop per poter riprendere l’ esecuzione della scansione.  

AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips Healthcare ha dato inizio ad un’ azione correttiva che consiste: 

 

 nella distribuzione della presente INFORMAZIONE DI SICUREZZA ; 

 in un  aggiornamento hardware a spese di Philips a correzione del 

problema descritto . 

 


