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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

 
Oggetto: formato di esportazione DICOM per i file di dose sommata 

Riferimento: Velocity v3.0.0 

Data di notifica: 25 luglio 2013 

Informazioni di contatto: Helpdesk: +1 404 920 1966 oppure +1 855 857 0802 (numero verde 
USA), opzione 2 

Indirizzo e-mail: support@velocitymedical.com 
 
La presente lettera ha lo scopo di segnalare un problema riscontrato nel formato di esportazione DICOM 
per le dosi sommate con Velocity v3.0.0. È stata rilevata un'anomalia secondo la quale, in determinate 
circostanze, importando in Eclipse una dose sommata creata in Velocity si sostituisce la dose calcolata di 
un piano approvato in Eclipse. 

Il presente avviso descrive il problema, le azioni suggerite da Velocity e i rimedi che Velocity sta 
implementando per risolvere l'inconveniente. 

Descrizione 

I file di dose DICOM contengono identificatori univoci che si riferiscono al piano o ai piani usati per creare 
la dose. Nelle versioni precedenti del software Velocity, questi identificatori erano costituiti da valori 
univoci generati casualmente, che non corrispondevano mai a piani realmente esistenti. Questi file di 
dose, pertanto, non venivano mai associati ad alcun piano reale. 

Nello sviluppo di Velocity 3.0.0, per garantire una migliore conformità allo standard DICOM, sono state 
apportate modifiche al formato di esportazione delle dosi DICOM in modo da usare l'identificatore del 
piano originale anziché quello generato casualmente. Tuttavia, è stato riscontrato che l'uso di questo 
identificatore fa sì che, una volta importata in Eclipse, la dose venga associata al piano originale. 

La release 3.0.1 di Velocity (disponibile dal 5 agosto 2013) ripristina il formato di esportazione precedente 
semplicemente inserendo nella sequenza un identificatore di piano univoco e generato casualmente. 
Questo accorgimento previene qualsiasi associazione tra il file di dose e un eventuale piano esistente in 
Eclipse. 

Azione correttiva da parte dell'utente 

Velocity consiglia ai clienti che creano volumi di dose in Velocity di evitare l'esportazione dei file 
di dose in Eclipse fino a quando non sia stato installato l'aggiornamento a Velocity 3.0.1, 
disponibile a partire dal 5 agosto 2013. 

La versione di Velocity che risolve questo inconveniente (Velocity v3.0.1) è disponibile per 
l'aggiornamento gratuito a partire dal 5 agosto 2013. Per ottenerla, contattare il rappresentante Velocity 
Medical di zona. 

Azione correttiva da parte di Velocity 

I clienti vengono notificati per mezzo del presente avviso di sicurezza. 

La versione correttiva del software Velocity è disponibile a partire dal 5 agosto 2013. Un incaricato 
dell'assistenza Velocity sarà disponibile per aggiornare l'applicazione quanto prima. 

Il contenuto del presente avviso deve essere portato a conoscenza del personale medico di 
competenza nei reparti interessati. 

Velocity si scusa per eventuali inconvenienti e ringrazia in anticipo per la collaborazione. 


