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Direttiva Comunitaria 93/42/CEE:

Strumenti, apparecchi, impianti, sostanze, che 
usati da soli o in combinazione (compreso il SW
impiegato per il corretto funzionamento) sono 
destinati dal fabbricante ad essere impiegati 
nell’uomo, in caso di ferite, malattie, handicap o
durante un processo fisiologico 

Il Ministero della Salute:
L’insieme dei prodotti e dei dispositivi 
medici che afferiscono al settore della 
sanità ad eccezione dei farmaci; le
apparecchiature biomediche costituiscono
un sottoinsieme di tale comparto, con
riferimento alla sola strumentazione

Norma CEI 62.5:
Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione
ad una particolare rete di alimentazione destinato alla 
diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto
supervisione di un medico e che entra in contatto fisico o
elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal 
paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia
verso o dal paziente

I dispositivi medici: 
un aiuto per diagnosi e cura ma anche “fonte di pericolo”



Il Rischio Clinico Associato con i Dispositivi Medici 3

Il contesto legislativo e normativo

Norme tecniche volontarievolontarie e none non retroattive prodotte dallretroattive prodotte dall’’accordo di varie accordo di varie 
partiparti ((fabbricantifabbricanti,, utilizzatoriutilizzatori,, uomini di scienzauomini di scienza,, organismi di controlloorganismi di controllo ee
governativigovernativi,, eccecc.) sotto.) sotto ll’’egidaegida e cone con ll’’approvazione diapprovazione di unun Ente di Ente di 
NormazioneNormazione::
Norme italianeNorme italiane CEI/UNI CEI/UNI -- EuropeeEuropee EN  EN  -- InternazionaliInternazionali IEC/ISOIEC/ISO

D. Lgs. 626/94 e s. m. e i. norme norme 
generaligenerali perper il miglioramento dellail miglioramento della
salute esalute e della sicurezza dei lavoratori della sicurezza dei lavoratori 
sul luogo di lavorosul luogo di lavoro

Misure generali di tutela: artt. 3, 5, 6

Informazione e formazione: artt. 21, 22

Uso delle attrezzature di lavoro: artt. 32, 
34÷39 

Norme di accreditamento regionali requisiti strutturalirequisiti strutturali,, tecnologicitecnologici eded
organizzativi minimiorganizzativi minimi perper ll’’esercizio delle attivitesercizio delle attivitàà sanitarie sanitarie 

Direttive Europee sui dispositivi medici

90/385/CEE, recepita con D.Lgs. 14 dicembre 1992,  
n. 507, e s.m. ed i., sui dispositivi medici impiantabili 
attivi (AIMDD)

93/42/CEE, recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997,  
n. 46 e s.m. ed i., sui dispositivi medici (MDD)

98/79/CEE, recepita con D. Lgs. 8 settembre 2000, n. 
332 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro 
(IVDMDD)
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Chi acquista

Obbligo da parte del fabbricante e delle strutture 
sanitarie di garantire la rintracciabilità del bene

Chi utilizza

Chi manutiene

Chi conserva

Manutenzione secondo le prescrizioni del costruttore

Obbligo di segnalazione degli incidenti

Scelta del dispositivo più idoneo per: destinazione 
d’uso – prestazioni - qualità intrinseca del prodotto -
affidabilità del fornitore - affidabilità dei servizi

Le Direttive MD_CE: responsabilità condivisa

Chi progetta
Rispetto dei requisiti essenziali per garanzia di 
sicurezza, prestazioni certe, affidabilità e durata
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Standard bold: L’ospedale pianifica
ed implementa un programma per
l’ispezione, il collaudo e la
manutenzione delle apparecchiature 
mediche e la documentazione dei 
risultati.

Standard JCI per la sicurezza tecnologica

FMS. 7
Piano di gestione Personale 

qualificato

Ispezioni 
regolari

Manutenzione 
preventiva

Inventario 
tecnologico

Collaudi di 
acquisizione
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MINISTERO DELLA SALUTE - DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e
gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale 
intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
Art 1 (Sicurezza delle cure) 
1. Le Regioni e Province autonome assicurano le condizioni per
l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
del Servizio sanitario nazionale, di un sistema per la gestione del rischio 
clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni 
nosocomiali, prevedendo, nell’ambito delle disponibilità delle risorse 
aziendali, l’organizzazione in ogni Azienda sanitaria locale, Azienda 
ospedaliera e Azienda ospedaliera universitaria, di una funzione 
aziendale permanentemente dedicata a tale scopo. I singoli eventi del
rischio clinico e i dati successivamente elaborati sono trattati in forma
completamente anonima. 
2. Le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive funzioni 
istituzionali, assicurano in ogni Azienda sanitaria, o in ambiti 
sovraziendali individuati dalle Regioni, al cui interno operino uno o più
ospedali, il servizio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro,
efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e
impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione,
ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e
correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità
secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce 
alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del
personale sull’uso delle tecnologie. 

Ultimo provvedimento DdL 11/05/07: RC + SIC
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RISCHI PER LA SALUTERISCHI PER LA SALUTE
(di natura igienico-ambientale: responsabili della
potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del 
personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio
di natura fisica, chimica e biologica)

organizzazioneorganizzazione del del lavorolavoro
fattorifattori psicologicipsicologici
fattorifattori ergonomiciergonomici
condizionicondizioni didi lavorolavoro

difficilidifficili

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA RISCHI PER LA SICUREZZA E LA 
SALUTESALUTE
(rischi di tipo trasversale: individuabili nella
complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra operatore e organizzazione del 
lavoro)

Rischi Aziendali
(Linee Guida ISPESL)

RISCHI PER LA SICUREZZARISCHI PER LA SICUREZZA
(di natura infortunistica: responsabili del 
potenziale verificarsi di incidenti o infortuni
ovvero danni o menomazioni fisiche in 
conseguenza di un impatto fisico-traumatico)

strutture
macchine
impianti elettrici
sostanze pericolose 
incendio-esplosioni

AgentiAgenti chimicichimici
AgentiAgenti fisicifisici
AgentiAgenti
biologicibiologici
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Il rischio da dispositivi medici
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• SOTTOGRUPPO N. 1

Proposta di un sistema di monitoraggio degli 
eventi avversi ed elaborazione di 
raccomandazioni

• SOTTOGRUPPO N. 2

Elaborazione di un manuale per l’analisi 
degli errori e di strategie di  
implementazione della formazione

• SOTTOGRUPPO N. 3 (Pazienti)

• SOTTOGRUPPO N. 4 (Assicurazioni)

Gruppo di Lavoro per la Sicurezza dei Pazienti
Decreto Dirigenziale del 20/02/06

http://www.ministerosalute.it/programmazione/qualita/sezQualita.jsp?label=ris

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ, DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
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FINALITÀ DELLA RACCOMANDAZIONE:

La riduzione degli incidenti e mancati incidenti derivanti 
dalla scarsa e/o non corretta manutenzione dei 
dispositivi medici mediante:

• corretta implementazione del servizio preposto alla 
gestione sicura, economica ed appropriata delle 
tecnologie biomediche (attraverso il Servizio di 
Ingegneria Clinica) nel rispetto dei “requisiti minimi”
definiti a livello nazionale e regionale e della legislazione
in tema di sicurezza aziendale;

• corretta individuazione dei requisiti professionali e delle 
capacità tecniche dei soggetti operanti nel campo della 
manutenzione delle tecnologie biomediche
(professionisti ed aziende);

• corretto svolgimento dell’attività di manutenzione;
• corretto svolgimento delle verifiche periodiche di 
sicurezza;

• corretto svolgimento dei controlli di qualità e prove
funzionali.

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ, DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
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Il “rischio tecnologico” in sanità

processo di valutazione e di interazione tra i 
RISCHI

RISCHIO 
INDIRETTO

RISCHIO 
DIRETTO 

valutazioni prestazionali
controlli di qualità

Macroshock op
Microschock pz

Ustioni paziente

• rischi espositivi

• rischi infortunistici

• rischi per interazione lavoratore-

organizzazione del lavoro
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Cosa vuol dire analisi integrata del rischio?

Interazione con altre tecnologie

Personale

Ambiente 
di lavoro

Impianti

Verifiche di Sicurezza

Controlli 
di qualità

Manutenzione
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Il metodo di valutazione del rischio

magnitudo D
dell’effetto provocato

RISK
MANAGEMENT

misure di
prevenzione

probabilità P di
accadimento del danno

Valutazione del rischio
R = P x D

misure di
protezione

MATRICE 
DEL 

RISCHIO
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DP
Classe di appartenenza 
dell’apparecchiatura

Classe di appartenenza 
dei locali

Utilizzo dei dispositivi di 
protezione (individuale
e/o collettivi)

Tempo di esposizione 
dell'operatore durante 
l'attività lavorativa

…………..altro

conformità

idoneità degli 
impianti elettrici

formazione ed
informazione

senso di responsabilità
di ogni operatore

verifiche di sicurezza 
secondo norme CEI 

periodicità delle 
verifiche di controllo

condizioni 
ambientali

………..altro

La stima delle variabili “P” e “D” per i MD
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Significato della valutazione dei rischi

Rischio Tollerabile 6≤ R≤
8 :

interventi migliorativi a
medio-breve termine

Rischio Accettabile
1≤ R≤ 4 :

nessun intervento

Rischio Non Tollerabile
9≤ R≤ 16 :

interventi migliorativi 
immediati

Definizione 
Livelli di Rischio

R = P x D

Matrice del
Rischio
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Risultati_CSS con MD di aree critiche

Sottostima del rischio

Sovrastima del rischio
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Strumenti software di tipo intelligente Strumenti software di tipo intelligente (decisori esperti (decisori esperti 
basati su reti neurali) perbasati su reti neurali) per il calcolo del livello di rischio il calcolo del livello di rischio 
associato :associato :

1)1) alle apparecchiaturealle apparecchiature

Il calcolo del livello di rischio_1

Tema di Ricerca 
Dottorato in Bioingegneria

Politecnico di Milano

Progetto di Ricerca  Corrente
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Il calcolo del livello di rischio_2

Criticità legate ai 
locali mediciCriticità legate al 

personale ed ai 
turni

Criticità legate 
alle procedure 

cliniche

2)2) allall’’intero processo di fornitura intero processo di fornitura 
delle prestazioni assistenzialidelle prestazioni assistenziali
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1. Il paziente è spesso debilitato o addormentato (anestesia), poco vigile (farmaci 
sedativi), immobilizzato, etc.

2. Il suo meccanismo di protezione può essere alterato:
impedenza cutanea ridotta
ampie superfici cutanee esposte a contatti elettrici
contaminazione da fluidi conduttivi
elementi conduttori introdotti nell’organismo
capacità di reazione alterata e/o non appropriata

Il paziente = caso peggiore!

L’operatore dell’apparecchio
Il personale circostante
Gli apparecchi, gli impianti, l’ambiente

Gli esposti ai pericoli ...
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Rischio Tecnologico da MD: incidenti denunciati in UK

0
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(MHRA - 2007)

report ricevuti 7249 7896 8756 8803 8840 7862 7975

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Rischio Tecnologico da MD: statistiche di incidenti in UK
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…ed effetti in UK …

(MHRA - 2007)(MHRA - 2007)

n. totale di incidenti relativi 
ai Dispositivi Medici nel 2006

2%

13%

23%

24%

19%

11% 4% 1% 3%

Non richiedono azione immediata MHRA, ma 
rientrano in un DB per monitoraggio e riscontro tendenza

Decessi

Gravi lesioni

Sottoposti ad approfondita indagine 
da parte del MHRA

Indagine del produttore con la supervisione 
del MHRA

Incidenti simili ad altri già noti

Duplicati

incidenti non relativi a MD

Indagini effettuate da altre organizzazioni e fornite al MHRA

DECESSI 2%

GRAVI LESIONI 13%
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l’inserimento delle componenti software nel sistema 
di vigilanza sui dispositivi medici, con la raccolta 
da parte delle Autorità Nazionali delle segnalazioni 
di “incidente” e “mancato incidente” connesse con
malfunzionamenti riconducibili anche al software

Segnalazioni inerenti difettiSegnalazioni inerenti difetti softwaresoftware

di cui sono dotate le apparecchiature 
biomediche è parte integrante della 
definizione D. Lgs. 46/97 (cfr. … compreso 
il software informatico impiegato per il 
corretto funzionamento …)
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Segnalazioni inerenti difettiSegnalazioni inerenti difetti software software –– FonteFonte MHRAMHRA

Installazione di una nuova versione del 
software; Apposizione di una etichetta di 
avviso sulle apparecchiature

Una versione obsoleta del software causa errori di 
impostazione dei volumi di farmaco erogati a seguito 
della pressione di alcuni tasti

Pompe infusionaliOttobre 2000

Sostituzione delle apparecchiatureNei risultati dei test può comparire un carattere 
scorretto, con conseguente interpretazione errata dei 
risultati

Misuratore 
glicemia

Marzo 2001

Revisione delle politiche di sicurezza anti-
virus del produttore e degli utilizzatori

La diffusione di un virus informatico ha provocato 
inconvenienti nell’operatività del PACS

PACSNovembre 2001

Installazione di una nuova versione del 
software; Utilizzo del defibrillatore 
solamente in modalità manuale

Un disturbo generato durante la fase di carica del
defibrillatore può impedire la rilevazione automatica di 
situazioni di fibrillazione ventricolare

Defibrillatori 
esterni

Febbraio 2002

Installazione di una nuova versione del 
software; Formazione degli operatori

Un errore nel software può impedire di rilevare 
situazioni con ritmi cardiaci a bassa frequenza (12 – 15
battiti al minuto)

ElettrocardiografiAprile 2002

Installazione di una nuova versione del 
software; Utilizzo limitato delle funzioni 
della pompa

La pressione di un tasto può provocare l’anomala 
infusione di quantità eccessive di farmaco

Pompe infusionali1 ottobre 2003

Installazione di una nuova versione del 
software

Sono disponibili nuove funzioni software con
importanti ricadute di sicurezza

Ventilatori 
polmonari

26 novembre
2003

Identificazione dei pazienti e
riprogrammazione delle pompe

Un errore nella memoria della pompa può provocare la
cessazione dell’erogazione automatica di farmaco

Pompe infusionali 
impiantabili

4 giugno 2004

Informazione agli utilizzatori; Installazione 
di una nuova versione del software

Un errore nel software provoca il settaggio della 
macchina ai valori di default anziché a quelli impostati 
dall’utente ogni qualvolta l’apparecchiatura viene spenta
e riaccesa

Ventilatori 
polmonari

20 agosto 2004

Informazione a tutti gli utilizzatoriUn errore nel software provoca il settaggio automatico 
della potenza erogata ad un valore inferiore a quello 
impostato dall’utilizzatore

Defibrillatori 
esterni

23 febbraio
2005

Verifica delle apparecchiature impiantate 
sui pazienti; modifica di alcune 
impostazioni software; eventuale espianto e
sostituzione dei defibrillatori

Un errore nel software in certe condizioni provoca 
l’impossibilità di praticare certe funzionalità
(cardioversione, defibrillazione, telemetria,
programmabilità)

Defibrillatori 
impiantabili

27 giugno 2005

Azione intrapresaTipologia di inconveniente (sintesi)Tipologia di 
apparecchiatura

Data del warning 
MHRA
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Il rischio dell’errato
senso di sicurezza

SolideSolide fondamentafondamenta......

……o solo facciata?o solo facciata?

Le strade della “non sicurezza” …

La sicurezza non è uno stato ma un processo finalizzato alla minimizzazione dei rischi presenti in un determinato ambiente. Il
miglioramento della condizione di sicurezza avviene per approssimazioni successive
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Incubatrice neonatale
(AO_BN, 99)

Camera iperbarica (Galeazzi
MI, 97)

Riempitore per sacche 
parenterali (AO_BG, 99)

Incendio    (AO_PE, 02)

Disorganizzazione e assenza di collaudo 
Scelta sbagliata del service esterno
Non idoneità del materiale di consumo

Carenza di formazione del personale
Inefficacia sistemi di controllo&protezione
Assenza di consapevolezza del rischio

Gravi incidenti in sanità con MD con sentenze …
Laser (AO_SA,01)
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Emodializzatore
(AO_Olbia, 05)

App. anestesia e SO
(AO Vibo, 07)

Gravi incidenti in sanità con MD con indagini in corso …

Imp. Gas Medicali UTIC
(ASL Catsellaneta - TA, 07)

Durante una seduta di 
dialisi si verifica un 
malfunzionamento 
dell’apparecchiatura a 
seguito del quale la linea 
ematica collegata al 
paziente si riempie d’aria 
causandogli un’embolia 
gassosa (indagini 
giudiziarie ancora in 
corso)

Durante un intervento 
chirurgico viene a 
mancare l’energia 
elettrica in sala 
operatoria, causando lo 
spegnimento dei 
dispositivi life 
supporting. Il paziente, 
dopo alcuni giorni di 
coma, muore (indagini
giudiziarie ancora in 
corso)

Un difetto all’impianto di 
erogazione dei gas 
medicali fa sì che al 
posto dell’ossigeno 
venga somministrato 
protossido d’azoto: 4 
vittime accertate 
(indagini giudiziarie 
ancora in corso)
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Incidenti MD in assistenza domiciliareGravi incidenti in sanità con MD (…e a casa)
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Il contributo professionale di AIIC al controllo dei rischi
www.aiic.it

NB: per le circa 260 ASL/AO
sono necessari 400÷450
Ingegneri Clinici (attualmente è
coperto meno del 30% del
fabbisogno)!!!

8

1

4

3

Università

258120130totale

581024sud

523018centro

1505988nord

TOTALE (2006)ServiziOspedalieriOspedalieriOspedalieri ServiziServizi UniversitUniversitàà TOTALETOTALE

nordnord 8888 5959 33 150150
centrocentro 2727 4040 44 7171

sudsud 1515 2121 11 3737
totaletotale 130130 120120 88 258258
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S. Marinella

Roma

Palidoro

ANNO 2006
N° POSTI LETTO: 

794

TOTALE RICOVERI:  

34.135

ATTIVITÀ

OPERATORIA: 

18.668 interventi

DAY SURGERY: 

4.819 cicli

DAY HOSPITAL: 

102.360 accessi

PRONTO SOCCORSO:  

55.746 visite

AMBULATORI: 

918.553 visite
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Organizzazione per processi del SIC_OPBG

Ricerca tecnico-scientifica ed economico-gestionale; contributo a SPP/SGSL & HRM
(Dott Ingg. M. Ritrovato, T. Franchin, F. Nocchi)

Health Technology  Assessment
(Dott. Ing. C. Capussotto) 

Responsabile SIC
(Dott. Ing. P. Derrico)

Information & Communication 
Technology (ICT)
(Dott. Ing. J. Galo)

Funzioni Amministrative ed Economali
Personale Amministrativo (3 Unità)

Attività Manutentive, Collaudi, CQ 
Personale Tecnico Biomedico (10 unità)

Service Engineering 
(Dott. Ing. L. De Vivo)

Referente classe tecnologica 
“Esplorazioni funzionali ed 

intervento terapeutico”

Referente classe  tecnologica
“Bioimmagini”

Referente classe tecnologica
“Chimica Clinica, ricerca 

e riabilitazione”
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Benefici per i pazienti 

Interazione 
Tecnologia/Uomo/
Sistema/Ambiente

Evidence Based Medicine

Health Technology Assessment

Il metodo corretto delle decisioni aziendali
LL’’innovazione tecnologica dovrebbe puntareinnovazione tecnologica dovrebbe puntare alal miglioramento miglioramento 
contestualecontestuale deldel maggior numero di aspetti possibilimaggior numero di aspetti possibili::

MiglioreMigliore outcomeoutcome didi salutesalute

Maggiore sicurezzaMaggiore sicurezza

Maggiore economicitMaggiore economicitàà

MinorMinor impatto ambientaleimpatto ambientale
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LeLe valutazioni emerse dal processo divalutazioni emerse dal processo di HTAHTA (e(e quindiquindi lele
decisioni adottatedecisioni adottate)) possono averepossono avere un pesoun peso notevole sul notevole sul 
successivo svilupposuccessivo sviluppo deldel programma diprogramma di HRMHRM

Dinamica dei processi HTA e HRM

Vita della 
tecnologia

HTA

Risk 
Management
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Struttura di controllo prevista dalle Direttive DM

Azioni di vigilanza
Raccolta di 

segnalazioni
di INCIDENTI

Struttura di controllo:
segnalazione di incidenti e mancati incidenti

Incrementare la protezione della salute e la sicurezza 
dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la
possibilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si 
ripeta in luoghi diversi in tempi successivi

Valutazione degli incidenti segnalati e, se del
caso, divulgazione delle informazioni al fine
di prevenire altri incidenti dello stesso tipo
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Conclusioni_1: prospettive negative …..
Aliquote manutentive inferiori
al 5% del prezzo di acquisto

Obsolescenza media del parco 
tecnologico superiore ai 10-15 anni

Acquisti di beni e servizi
al “massimo ribasso”



Il Rischio Clinico Associato con i Dispositivi Medici 36

Conclusioni_2: prospettive favorevoli …..

DdL UU.OO. 
RC + SIC

Raccomandazioni MNT e 
RT del GdL_SP pubblicate
dal MS

Sviluppo del ruolo 
IC in Italia negli ultimi 
10 anni

Sviluppo processi 
HTA in Ospedale
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Un tempoUn tempo gli operaigli operai nonnon erano servierano servi:: lavoravanolavoravano..
ColtivavanoColtivavano unun onoreonore,, assolutoassoluto, come, come si addicesi addice a una un onoreonore. . 
LaLa gamba di una sedia doveva essere ben fattagamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era. Era
naturalenaturale, era, era intesointeso. Era un. Era un primatoprimato. Non. Non occorreva cheoccorreva che
fossefosse ben fattaben fatta perper il salarioil salario o ino in modo proporzionalemodo proporzionale alal
salariosalario. Non. Non doveva essere ben fattadoveva essere ben fatta perper il padroneil padrone,, nnéé perper
gli imprenditorigli imprenditori,, nnéé per iper i clienticlienti deldel padronepadrone.. Doveva essere Doveva essere 
ben fatta diben fatta di perper sséé, in, in sséé,, nella sua stessa naturanella sua stessa natura. . 
EE ogni parte della sedia cheogni parte della sedia che nonnon si vedevasi vedeva eraera lavoratalavorata con con 
lala medesima perfezione delle parti che si vedevanomedesima perfezione delle parti che si vedevano..
SecondoSecondo lolo stesso principio delle cattedralistesso principio delle cattedrali..

““II QuaderniQuaderni”” -- CharlesCharles PeguyPeguy

Conclusioni_2: sicurezza e lavoro…..


