
 

FMI40880 _FSN_Italiano_Rev6 1/2 

 
 

 
AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare 
3000 N. Grandview Blvd. - W440 
Waukesha, WI 53188 
USA 

 
Rif. interno GE Healthcare: FMI 40880  

11 December 2018 
 
A: Responsabile Clinica/Radiologia 

Responsabile rischi/Amministratore ospedaliero 
Responsabile del reparto di Ingegneria Biomedica 

 
RIF: Discovery NM 530c, Ventri Missing Safety Field Action FMI 40847 
 
Si raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative 
azioni correttive raccomandate. 
 
Problema  
di sicurezza 

GE Healthcare ha individuato che un limitato numero di sistemi di Medicina Nucleare funziona senza software 
attualmente aggiornato. In un evento recente, un paziente si è ferito ad un dito durante il processo di scarico 
mentre era in uso la funzione di scarico automatico; il software sul sistema non era aggiornato. 
 
L’aggiornamento del software attinente, Field Action 40847, rilasciato nel 2013, ha emesso un aggiornamento del 
software obbligatorio per disabilitare la funzione di scarico movimento automatico. La richiesta di scarico movimenti 
del tavolo da eseguire manualmente (tramite unità di controllo remoto) necessita che l’operatore resti a stretto 
contatto con il paziente durante il processo di scarico. Un appropriato monitoraggio dell’operatore durante lo 
scaricamento del paziente aiuta a garantire che le braccia e le mani del paziente non sporgano dal tavolo. 

 
Istruzioni per  
la sicurezza  

Durante l'intera procedura di scansione monitorare il paziente e il sistema. Al completamento della scansione e per 
tutta la durata del processo di scaricamento, continuare a monitorare il paziente e a verificare che gli arti del paziente 
non sporgano dal pallet del tavolo. 

 
Dettagli  
del prodotto  
in questione 

GE Healthcare Discovery NM 530c e Ventri sistema di medicina nucleare utilizzando la tabella Premium (automatica) 
e con la configurazione del sistema operativo MS Windows. 

 
Correzione 
prodotti 

Un tecnico dell'assistenza GE Healthcare ispezionerà tutti i sistemi coinvolti, al fine di verificare che sia installata la 
versione software corretta sul sistema dell’utente. Questa operazione verrà eseguita a titolo gratuito. 

 
Informazioni  
di contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi 
coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica. 
NORD: TEL. 800827164 – FAX 800014110 
CENTRO: TEL. 800827168 – FAX 800917293 
SUD: TEL. 800827170 – FAX 800917294 
Email: ServiceCentreMilanoffice@ge.com  

 
GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente. 
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Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare immediatamente 
GE Healthcare. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
James W. Dennison 
Vice President - Quality Assurance 
GE Healthcare 

 
Jeff Hersh, PhD MD 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 

 


