
 
 

RSL-D-61-290 Notifica di sicurezza, Correzione di dispositivo medico n  9397 

RaySearch Laboratories AB, P.O. Box 3297 SE-103 65 Stoccolma, Svezia, Indirizzo per i visitatori: Sveavägen 44  Telefono +46 8 510 530 00 

 www.raysearchlabs.com Pagina 1 (4) 

Notifica di sicurezza, Correzione 
di dispositivo medico n  9397 

 
RayStation 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 e 4.7 

10 febbraio 2016 
RSL-D-61-290 

 

PROBLEMA 
Questa notifica riguarda un problema riscontrato con alcuni degli strumenti utilizzati per disegnare e 
interagire con le viste paziente e le viste BEV, che hanno come punto di vista quello della sorgente. Il 
problema riguarda tutti gli strumenti utilizzati con il pulsante sinistro del mouse tenuto premuto. Questi 
strumenti possono perdere la sincronizzazione con i dati memorizzati se altri comandi - ad esempio, un 
clic con il pulsante destro del mouse - vengono utilizzati mentre il pulsante sinistro del mouse viene 
tenuto premuto. 
 
Per quanto ne sappiamo, non sono noti errati trattamenti dei pazienti o altri incidenti causati dal 
problema. Tuttavia, l'utente deve essere consapevole delle seguenti informazioni per evitare valutazioni 
non corrette di strutture e piani. 
 

DESTINATARI 
La presente notifica è rivolta a tutti gli utenti di RayStation 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 e 4.7. 
 

NOME DEL PRODOTTO E VERSIONE 
Il prodotto interessato dalla presente notifica è commercializzato sotto il nome commerciale di RayStation 
3.0, 3.5, 4.0, 4.5 e 4.7. Per determinare se la versione in uso è interessata dal problema, aprire la finestra 
About (A proposito di) nell'applicazione RayStation e controllare se il numero di build ivi riportato è 
“3.0.0.251”, “3.5.0.16”, “3.5.1.6”, “4.0.0.14”, “4.0.1.4”, “4.0.2.9”, “4.0.3.4”, “4.5.0.19”, “4.5.1.14”, “4.5.2.7”, “4.7.0.15”, 

“4.7.1.10”, “4.7.2.5”, “4.7.3.13” o “4.7.4.4”. In caso affermativo, la presente notifica riguarda la versione usata 
dall'utente. 
 

DESCRIZIONE 
Alcuni strumenti di modifica vengono utilizzati con il pulsante sinistro del mouse tenuto premuto. La 
modifica viene completata al rilascio del pulsante sinistro del mouse. Il problema si verifica se si preme il 
pulsante destro del mouse oppure i tasti Ctrl-S o Ctrl-Z mentre il pulsante sinistro del mouse è premuto: 
le viste possono apparire come se il pulsante sinistro fosse stato rilasciato per completare la modifica. 
Tuttavia, l'oggetto memorizzato è in realtà com'era prima dell'inizio delle modifiche, cioè prima che 
venisse premuto il pulsante sinistro del mouse. In questi casi, le viste visualizzano le modifiche apportate 
anche se non sono state salvate. 
 
Lo scenario più problematico si verifica quando il bug viene attivato durante l'uso degli strumenti di 
modifica ROI, quali ad esempio gli strumenti di deformazione e pennello, dove - in alcuni casi - la 
rilevabilità potrebbe essere scarsa. Tuttavia, qualsiasi modifica successiva aggiornerà le viste pazienti 
allo stato corretto. Il bug provoca il salvataggio non voluto di uno stato quando viene attivato durante 
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l'ultimissima modifica apportata alla ROI. La ROI verrebbe quindi salvata com'era prima della modifica in 
cui il bug è stato attivato, cioè prima della pressione con il pulsante sinistro del mouse. Tutte le modifiche 
precedenti - che si completano di norma al rilascio del pulsante sinistro del mouse - verrebbero incluse 
come previsto. Non verrebbe inclusa soltanto l'ultima modifica della struttura. 
 
Il bug riguarda gli strumenti utilizzati con il pulsante sinistro del mouse tenuto premuto. Tali strumenti si 
possono trovare nelle sezioni dedicate alla definizione delle strutture, la registrazione delle immagini e 
inoltre per le modifiche dei fasci, dell'apertura dei fasci, del compensatore e dei punti. Tuttavia, qualsiasi 
modifica successiva apportata dopo che il bug è stato attivato sincronizzerà nuovamente lo stato del 
sistema con le viste paziente. Di conseguenza, il rischio che il bug provochi effettivamente il salvataggio 
di uno stato non voluto è da considerarsi molto basso. 
 
La rilevabilità dell'errore è alta per gran parte delle situazioni. A seconda dello strumento che ha attivato 
l'errore, l'utente noterà che le viste si comportano in modo inaspettato oppure che le viste si 
aggiorneranno automaticamente allo stato corretto passando a un ambiente di lavoro diverso. Gli scenari 
meno rilevabili, descritti in precedenza, si verificano quando il bug viene attivato per la modifica di ROI 
con gli strumenti di modifica 3D per RayStation 3.5, 4.0, 4.5 e 4.7 e con gli strumenti di modifica 2D per 
RayStation 3.0 e 3.5.  
 
Se la vista rimane in uno stato non sincronizzato all'approvazione di un piano o alla creazione di un 
report del piano, ciò verrà di norma rilevato con un messaggio d'errore, “Temporary items should not be 
visible on approval”. Le viste paziente e la vista BEV saranno sempre visualizzate correttamente nella 
finestra di dialogo “Plan approval” (Approvazione del piano) e nei report del piano. Si noti, tuttavia, che è 
possibile salvare e approvare il set di strutture proveniente dal modulo “Structure Definition” (Definizione 
struttura) senza ricevere il messaggio d'errore sopra indicato.  
 
Chiudendo e ricaricando il caso del paziente verranno sempre generate viste corrette. 
 
Questo bug non influisce sui calcoli della dose. La dose viene sempre calcolata in base allo stato del 
sistema memorizzato. 
 

INTERVENTI NECESSARI DA PARTE DELL'UTENTE 
 Rilasciare sempre il pulsante sinistro del mouse prima di utilizzare altri tasti o altri pulsanti del 

mouse. 
 Se venisse visualizzato il messaggio “Temporary items should not be visible on approval” o se si 

sospettasse che il bug possa essere stato attivato nella definizione delle strutture, esaminare le 
strutture nella finestra di dialogo “Plan approval” (Approvazione del piano) oppure chiudere e 
ricaricare il caso del paziente ed esaminare nuovamente le strutture. 

 
Si prega di comunicare questo suggerimento al personale che si occupa della pianificazione e a tutti gli 
utenti. 
 
Ispezionare il prodotto e identificare tutte le unità installate munite del numero di versione software sopra 
indicato, quindi confermare di aver letto e compreso la presente notifica (le informazioni di contatto sono 
indicate qui di seguito). 
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SOLUZIONE 
Questo problema è stato risolto in RayStation 5 Service Pack 1, distribuito a gennaio 2016 (in alcuni 
mercati è soggetto ad autorizzazione governativa). Nel frattempo, si distribuisce a tutti i clienti la presente 
notifica di sicurezza. 
 

DIFFUSIONE DELLA PRESENTE NOTIFICA DI SICUREZZA 
La presente notifica deve essere trasmessa a tutti i membri dell'organizzazione interessati. Per garantire 
l'efficacia del suggerimento, fare in modo che la notifica sia sempre tenuta presente fintanto che si 
utilizza la presente versione di RayStation. 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per eventuali inconvenienti. 
 
 
 
 
 
Per informazioni di carattere normativo, contattare David Hedfors, al numero +46 8 510 530 00 oppure  
david.hedfors@raysearchlabs.com 
 
Il sottoscritto conferma che gli enti normativi di competenza sono stati informati. 
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MODULO DI RISPOSTA 

 
NOTIFICA DI SICUREZZA, CORREZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO N  9397 
RAYSTATION 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 E 4.7 
RSL-D-61-290 
 
Preferibilmente, rispondere allo stesso indirizzo e-mail che ha inviato la presente notifica, dichiarando di 
averla letta e compresa. 
 
È inoltre possibile contattare via e-mail o per telefono l'assistenza locale oppure 
support@raysearchlabs.com, +46 8 510 533 33 per segnalare di aver ricevuto questa notifica. 
 
Se si desidera compilare questo modulo di risposta, si prega di inviarlo a  
 

□ Mercato delle Americhe: Freddie Cardel, freddie.cardel@raysearchlabs.com, fax 888 501 7195 

□ Resto del mondo: RaySearch Support, support@raysearchlabs.com, fax non previsto 
 
 
 
Da:   ____________________________________ (nome dell'istituzione) 
 
Persona di contatto: ____________________________________ (si prega di scrivere in stampatello) 
 
N. di telefono:  ____________________________________ 
 
E-mail:   ____________________________________ 
 
 
 
Abbiamo letto e compreso la notifica. 
 
 
 
Commenti (opzionale):  
 
___________________________________________________________________________________ 


