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PROBLEMA 
La presente notifica concerne un problema rilevato nella funzionalità “Center Beam in Field" (Centratura 
del fascio nel campo) in RayStation 4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2) e RayStation 
7 (RayPlan 7). Quando più di un fascio è stato definito sullo stesso isocentro, la funzionalità “Center Beam 
in Field” (CBF) coinvolge tutti i fasci, in un modo che l’utente non può aspettarsi.  
 
Dopo l’utilizzo della funzionalità CBF, i campi risultanti vengono visualizzati in modo chiaro in RayStation/ 
RayPlan per la verifica e l'approvazione. Tuttavia, è stato riportato un trattamento errato verificatosi a 
seguito dell’utilizzo della funzionalità CBF, in quanto l’utente non ha verificato le aperture dei fasci risultanti 
prima dell’erogazione del trattamento. 
 

DESTINATARI 
La presente notifica è rivolta a tutti gli utenti di RayStation/RayPlan che utilizzano la funzionalità "Center 
Beam in Field". 
 

NOME DEL PRODOTTO E VERSIONE 
Il prodotto interessato dalla presente notifica è commercializzato sotto il nome commerciale di RayStation 
4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2) e RayStation 7 (RayPlan 7). Per determinare se 
la versione in uso è interessata dal problema, aprire la finestra “About” (A proposito di) nell'applicazione 
RayStation/RayPlan e controllare se il numero di build ivi riportato è “4.9.0.42, 5.0.0.37, 5.0.1.11, 5.0.2.35, 
6.0.0.24, 6.1.0.26, 6.1.1.2, 6.2.0.7 oppure 7.0.0.19”. In caso affermativo, la presente notifica riguarda la 
versione usata dall'utente. 
 

DESCRIZIONE 
La funzionalità "Center Beam in Field" (CBF) è concepita per regolare l’isocentro di un fascio senza 
alterare, nei limiti del possibile, l’area irradiata. Quando i fasci condividono un isocentro, ad es., dopo aver 
creato un fascio opposto, l’utilizzo della funzionalità CBF su un fascio interesserà tutti i fasci che 
condividono lo stesso isocentro. 
 
Per il fascio selezionato, la funzionalità CBF funzionerà come previsto. Tuttavia, i fasci aggiuntivi che 
condividono lo stesso isocentro saranno modificati dal comportamento predefinito per le modifiche 
dell’isocentro, ossia l’apertura si sposterà con l’isocentro anziché essere regolata per mantenere la stessa 
area irradiata. Anche se l’utente seleziona tutti i raggi prima di applicare la CBF, il comportamento non 
cambia. 
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Per la conformazione dei fasci di fotoni, le aree da trattare o da proteggere possono essere definite con gli 
strumenti di Conformazione dell’apertura. Le conformazioni delle aperture tracciate vengono definite in 
relazione all’isocentro del fascio, non in relazione al paziente. Quando si utilizza la CBF, le aree da trattare 
o proteggere si sposteranno con l’isocentro allo stesso modo di un’apertura per fasci aggiuntivi e non 
potranno quindi essere utilizzate come riferimento per l’area irradiata prevista. 
La rilevabilità di questo problema è molto elevata. Le aperture vengono correttamente usate nel calcolo 
della dose e sono chiaramente visualizzate in RayStation/RayPlan per fini di verifica e approvazione. Il 
comportamento imprevisto della CBF costituisce un problema solo se il piano non è adeguatamente 
verificato prima che sia approvato per il trattamento. 
 

INTERVENTI NECESSARI DA PARTE DELL'UTENTE 
 Tenere conto del fatto che la "Center Beam in Field" interessa tutti i fasci che condividono lo stesso 

isocentro e che le aperture potrebbero essere modificate in un modo imprevisto. 
 Non usare la funzionalità "Center Beam in Field" dopo avere creato un fascio opposto. Se è stato 

creato un fascio opposto, eliminare il fascio opposto e usare la funzionalità "Center Beam in 
Field" sul fascio rimanente. Ricreare quindi il fascio opposto. 
 

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 o dei numeri di versione 
software sopra indicati, quindi confermare di aver letto e compreso la presente notifica rispondendo 
all’email di notifica. 
 

SOLUZIONE 
Il problema sarà risolto nella versione successiva di RayStation/RayPlan, disponibile sul mercato secondo 
le previsioni nel mese di maggio 2018 (previa autorizzazione alla commercializzazione in alcuni mercati). 
Se i clienti desiderano continuare a utilizzare le versioni di RayStation/RayPlan interessate da questa 
Notifica di sicurezza, tutti gli utenti devono tenere presente questa Notifica di sicurezza. In alternativa, i 
clienti possono scegliere di effettuare l’aggiornamento alla nuova versione non appena sarà resa 
disponibile per l’utilizzo clinico. 
 

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 
utilizzano versioni di RayStation/RayPlan interessate dal problema. 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per eventuali inconvenienti. 
 
 
 
 
Per informazioni di carattere normativo contattare David Hedfors, david.hedfors@raysearchlabs.com. 
 
Il sottoscritto conferma che gli enti normativi di competenza verranno informati. 
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SI PREGA DI CONFERMARE LA RICEZIONE DELLA PRESENTE NOTIFICA 
SULLA SICUREZZA 
 
Rispondere allo stesso indirizzo e-mail che ha inviato la presente notifica, 
dichiarando di averla letta e compresa. 
 
In alternativa, è possibile contattare via e-mail o per telefono l’assistenza locale per segnalare di avere 
ricevuto e letto questa notifica. 
 
 
 
 
 
 
 
Se si desidera allegare un modulo di risposta firmato all’e-mail, compilare i campi seguenti. È inoltre 
possibile inviare questo modulo via fax al numero 888 501 7195 (solo Stati Uniti). 
 
 
Da:       _____________________________________________ (nome dell'istituzione) 
 
Persona di contatto:  _____________________________________________ (si prega di scrivere in stampatello) 
 
N. di telefono:      _____________________________________________ 
 
E-mail:       _____________________________________________ 
 
 
 
Ho letto e compreso la notifica. 
 
Commenti (opzionale):  
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 


