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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 
 
Data: 18 novembre 2014 

Attention: Medico addetto al sistema TomoTherapy® 

Prodotto interessato: Versioni software 2.0.1/2.0.2/2.0.3 (Hi∙Art 5.0.1/5.0.2/5.0.3) 
 
Accuray è venuta a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza relativo al sistema di 
trattamento TomoTherapy® causato da un difetto nel monitoraggio della posizione del 
collimatore quando si verifica un errore collimatore. Questo potrebbe comportare una posizione 
errata del collimatore durante il trattamento, senza generare un’interruzione del sistema. 
 
Leggere le seguenti informazioni con tutto il personale interessato. 
 
Descrizione del problema 
 
In rare occasioni, può verificarsi un problema di comunicazione con il collimatore e il collimatore 
non effettuerà alcun ulteriore movimento previsto. Se ciò si verifica prima dell’attivazione del 
fascio durante una procedura di erogazione, il sistema di monitoraggio del collimatore attiverà 
l’interblocco appropriato. Tuttavia, se ciò si verifica all’inizio dell’attivazione del fascio, l’anomalia 
54148 del software può quindi costringere il sistema di monitoraggio del collimatore ad 
interrompere il monitoraggio della posizione del collimatore. Il collimatore rimarrà quindi fermo 
per il resto della procedura. 
 
Questa problematica non dovrebbe avere un impatto dosimetrico per le procedure che 
utilizzano collimatori statici, a meno che non si sia verificato un errore supplementare separato 
durante l’attivazione del fascio. Le procedure che utilizzano collimatori statici inizieranno nella 
posizione corretta e poi rimangono stazionarie. Per le procedure con collimatori dinamici 
TomoEDGE™, i collimatori rimangono nella posizione specificata all’inizio della procedura e la 
procedura sembrerà terminare normalmente, anche se i collimatori rimangono stazionari per il 
resto della procedura. Riesaminando i registri della macchina, la probabilità dei collimatori di 
rimanere in una posizione statica per tutto il resto di procedura con collimatori dinamici 
TomoEDGE è stata determinata essere circa dello 0,03% (3 su 10.000). 
 
Esempio: Per una procedura con collimatori dinamici, la larghezza del campo avrà inizio alle 
1,05 cm. Nel funzionamento normale, questa ampiezza di campo aumenterà fino a raggiungere 
l’ampiezza di campo massima prevista. Nel caso in cui si dovesse verificare il problema di cui 
sopra, l’ampiezza di campo rimarrà a 1,05 cm per il resto della procedura, con i collimatori nella 
loro posizione asimmetrica massima, come illustrato nella schermata dalla Operator Station 
nella Figura 1, di seguito. 
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Figura 1. Schermo dalla Operator Station, che mostra il fascio asimmetrico di 1,05 cm che 

sarebbe previsto sul bordo superiore del target. Se il problema descritto nel presente avviso si 
dovesse verificare, questo campo non cambierà durante il trattamento. 

 
Istruzioni di sicurezza 
 
Per le procedure con collimatori dinamici TomoEDGE™: 

 Riprogrammare queste procedure utilizzando la modalità di erogazione con collimatori 
statici, oppure  

 Dalla Operator Station (vedere Figura 1), monitorare il valore di Width (ampiezza) di IEC Y 
Field (cm) [campo Y IEC (cm)] all’inizio di queste procedure per garantire che aumenti nel 
tempo. Se non aumenta, interrompere il trattamento e contattare Accuray Customer Support 
(Assistenza clienti Accuray) per l’assistenza. 
 

Raccomandiamo di non effettuare le procedure di completamento con collimatori dinamici 
TomoEDGE™. Se questo errore si dovesse verificare durante la procedura di completamento, i 
collimatori hanno maggiori probabilità di iniziare con un’apertura più ampia e di non riuscire a 
chiudere correttamente al termine dell’erogazione, causando potenzialmente l’erogazione di 
radiazioni supplementari nella zona inferiore della regione target. Contattare Accuray Customer 
Support (Assistenza clienti Accuray). 
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Risoluzione finale 
 
È stata implementata una correzione software al sistema di monitoraggio nel software versione 
2.0.4/5.0.4. Sarete contattati da Accuray Customer Support (Assistenza clienti Accuray) per 
pianificare un aggiornamento del software per il proprio sistema.  
 
Per ulteriori informazioni o per porre eventuali domande in merito a questo avviso, contattare 
Accuray Customer Support (Assistenza clienti Accuray) al numero 1-877-668-8667 o visitare 
Accuray Technical Solutions Center (Centro assistenza clienti Accuray) all’indirizzo 
www.accuray.com > Services & Support oppure chiamare: America del Nord: 
+1.877.668.8667, Europa: +800.4141.9595, Hong Kong: +852.2247.8688, Giappone: 
+81.3.6269.9556. 

 
Compilare il modulo di conferma allegato per questo avviso e restituirlo al reparto Accuray 
Regulatory Affairs (Affari regolatori di Accuray). 
 
 
In fede, 
 
 
 
 
Joy M. Sacmar 
Vice Presidente, Affari regolatori 
 

  

http://www.accuray.com/
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MODULO DI CONFERMA 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 
 

 
Sistemi TomoTherapy® con versioni software 2.0.1/2.0.2/2.0.3 (Hi∙Art 5.0.1/5.0.2/5.0.3) 
 

 
 
Dichiaro di aver ricevuto i seguenti documenti da Accuray: 
 

 Avviso di sicurezza urgente riguardo l’ampiezza di campo dei collimatori dinamici 
durante il trattamento 

 
Confermo di avere compreso il contenuto di questo avviso di sicurezza datato 18 novembre 
2014 e di aver distribuito le informazioni a tutto il mio personale interessato. 
 
Nome  
(in stampatello): ________________________________________________________ 
 
Firma:   ________________________________________________________ 
 
Nome ospedale:  ________________________________________________________ 
 
Data:    ___________________ 
 
 
Conservare questo Avviso di sicurezza riguardo l’ampiezza di campo dei collimatori dinamici 
durante il trattamento insieme al Manuale d’uso. 
 
 
Inviare a: 

Accuray International  
REGULATORY AFFAIRS & QUALITY ASSURANCE EIMEA  
e-mail: EIMEA-RAQA@accuray.com 
subject line: FSCA 5.0.4 
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