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 Spett.le  
  
 
    

c.a.     Direzione Generale 
Direzione Sanitaria  
Ingegneria Clinica                  
Responsabile della Vigilanza 
 

                Data:   
                                                                                                             Rif.: (anno)-mese-giorno-mn. 
 
Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE BRILLIANCE 6, 
BRILLIANCE 10, BRILLIANCE 16 & 16 POWER, BRILLIANCE 40 E BRILLIANCE 64. 

 
Con la presente desideriamo informarVi che la nostra  fabbrica   ha  deciso  di  intraprendere                                                                                 
un’azione migliorativa (FCO72800703_72800704) sul modello di apparecchiature 
specificato in oggetto di cui una o più  di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  
 
Philips, che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 
previsto nella progettazione delle apparecchiature Brilliance 6, Brilliance 10, Brilliance 16 
& 16 Power, Brilliance 40 e Brilliance 64, la presenza di diversi sistemi di fissaggio dei 
pannelli che riducono al minimo il problema potenziale descritto nell’ informativa di 
sicurezza allegata. 
Una puntuale divulgazione dell'informazione di sicurezza allegata a tutto il personale 
operativo di reparto e il rispetto delle disposizioni riportate, permettono l’utilizzo delle 
apparecchiature coinvolte in attesa del completamento dell’azione migliorativa. 
 
Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura 
coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento 
in oggetto. 
 
Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o mezzo mail PEC  ad 
ogni singolo cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, 
è stata inoltrata all'Autorità Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza 
sui dispositivi medici. 
 
Scusandoci per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 
800/232100 per ogni dubbio o chiarimento in merito. 
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PRODOTTI 
INTERESSATI                                                                       
 

Tutte le apparecchiature, che riportano il nome prodotto e il codice 
modello elencati qui di seguito, potrebbero essere interessate dal 
problema descritto nella presente: 
 
Nome prodotto Codice modello 
Brilliance 64 728231 
Brilliance 40 728235 
Brilliance 16 Power 728240 
Brilliance 16-Slice  728246 
Brilliance 10-Slice  728251 
Brilliance 6-Slice  728256 

 

DESCRIZIONE DEL 
PROBLEMA 
 
 
 

Philips ha identificato un potenziale problema con la copertura frontale 
del gantry, distribuita da un determinato fornitore, che potrebbe 
interessare le apparecchiature CT in Vs. possesso.  
Su alcune coperture, distribuite da questo fornitore, si potrebbe 
presentare il seguente problema: la vetroresina si potrebbe indebolire 
sul punto di fissaggio con il telaio del gantry e quale conseguenza la 
copertura frontale del gantry, in casi remoti, si potrebbe separare dal 
telaio e cadere. 

 

RISCHI CONNESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se, nel corso dell’esecuzione di una scansione sul paziente, la parte 
superiore della copertura del gantry si dovesse separare dal gantry, la 
scansione viene interrotta e si potrebbe rendere necessaria 
l’esecuzione di una seconda scansione sul paziente. Inoltre, se si 
dovesse verificare la situazione sopradescritta: 

 All’atto della separazione, la copertura potrebbe staccarsi e 
cadere  direttamente sul paziente. Questo potrebbe esporre il 
paziente, l’operatore o chiunque si dovesse trovare in 
prossimità dell’apparecchiatura a un potenziale contatto con le 
parti interne in movimento e con i componenti elettrici interni 
del sistema. 
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RISCHI CONNESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contatto con la copertura in caduta, con le parti in movimento 
o con i componenti elettrici potrebbe causare serie lesioni e, nei 
casi peggiori, il decesso. 

 Se la copertura del gantry si dovesse staccare e cadere, 
potrebbe entrare in contatto con le parti interne in movimento   
(parte rotante del gantry) dell’apparecchiatura, causando il 
distaccamento dei componenti interni e la relativa espulsione. 
Qualsiasi paziente, operatore o chiunque sia lungo la traiettoria 
della parte espulsa potrebbe subire lesioni. 

 
E’ importante sottolineare come solo lo 0.2% delle apparecchiature 
potenzialmente interessate abbia riportato il problema descritto.  

COME IDENTIFICARE I 
PRODOTTI 
INTERESSATI 

Philips ha già identificato la Vs. apparecchiatura come coinvolta dalla 
presente azione migliorativa. 
E’ possibile comunque determinare se la Vs. apparecchiatura rientri 
nell’ambito di applicazione della presente, verificando il nome del 
sistema e il codice del modello sul retro del gantry, nell’angolo in basso 
a destra, come mostra l’immagine sottostante: 
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AZIONI DA 
INTRAPRENDERE DA 
PARTE DEL CLIENTE/ 
OPERATORE 
 

Non è possibile prevedere se il problema descritto sia imminente. 
Tuttavia, la potenziale separazione della copertura può essere 
preceduta da un rumore insolito – per esempio un suono continuato 
prodotto da uno sfregamento o da un attrito – in quanto qualsiasi 
modifica occorsa all’allineamento della copertura potrebbe causarne lo 
sfregamento contro l’apertura del gantry. Se si dovesse percepire un 
rumore insolito, sospendere immediatamente l’utilizzo 
dell’apparecchiatura e contattare il ns. Centro Risposta Clienti 800 23 
21 00 per richiedere assistenza. 

 

AZIONI PIANIFICATE 
DA PHILIPS 

Philips, a titolo gratuito, ha previsto un’azione correttiva iniziale (FCO) 
72800703 che consiste in un’ispezione della copertura del gantry. 
 
Se l’ispezione dovesse confermare un indebolimento del punto di 
fissaggio, verrà messa in atto una soluzione temporanea per bloccare 
saldamente la copertura e consentire la continuità di utilizzo 
dell’apparecchiatura. 
 
A seguire, un team dedicato di Philips, a titolo gratuito, sostituirà la 
copertura del gantry, mediante un’azione correttiva il cui riferimento è 
(FCO)  72800704. 

 

 
 
 

 


