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Scopi del Seminario

• Riunire i diversi attori del processo di vigilanza sui 
dispositivi medici

• Utilizzare un settore complesso e delicato come 
l’emodialisi come modello

• Generare un consenso su un percorso che consenta di 
raggiungere risultati adeguati

• Il risultato atteso è quello di poter disporre di un 
processo definito e condiviso per la vigilanza sui 
dispositivi medici che serva come scopo ultimo al bene 
del paziente.  



Elementi di discussione

• Complessità del “sistema” Emodialisi (vs dispositivo)
• Il problema della riportabilità di un evento
• Il concetto di incidente e mancato incidente
• Trasposizione dal sistema americano di vigilanza
• Il concetto di danno (harm e  “serius injury”)
• Valutazione della severità del danno (severity)
• Quantificazione del livello di danno (valori soglia)
• Situazioni di pericolo (hazards and hazardous situation)
• Risk Analysis - Fault tree analysis
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Pericolo, Esposizione e Rischio

• Pericolo: potenziale fonte di danno

• Situazione pericolosa: circostanza in cui le persone, la proprietà
o l’ambiente sono esposti a uno o più pericoli (concetto di 
esposizione)

• Esposizione: quantità, intensità, livello e durata della esposizione 
a una situazione pericolosa

• Rischio: possibilità effettiva che il danno si verifichi. Il rischio 
dipende dalla combinazione di  pericolo ed esposizione. Il rischio 
si misura in severità e probabilità



Un evento è riportabile quando:
• C’è una morte in relazione con il trattamento

• C’è un danno grave anche temporaneo in relazione con il 
trattamento (che può essere a rischio di vita o risultare in 
una infermità permanente per una funzione o in un danno 
permanente alla struttura corporea o che richiede un 
intervento medico per impedire un danno permanente)

• Quando si viene a conoscenza o si verifica una 
malfunzione del dispositivo impiegato che può portare a 
danno grave o a morte (risk analysis). 

Il Concetto di incidente e mancato incidente



Chi riporta a chi ?

L’utilizzatore

Il Fabbricante

Agli organi preposti 

(Italia = Ministero)

(USA = FDA)



Processo
Incidente o Mancato Incidente

Danno Non Danno (criteri di 
riportabilità)

Analisi di severità

(criteri di 
riportabilità)

Malfunzionamento 
che potenzialmente 
causa danno grave

Investigazione

Revisione della Risk Analysis

Errori di 
procedure

Azioni correttive

Disegno 
apparecchiatura, 
manuale operatore

Procedure cliniche e 
training

Analisi di rischio



VALUTAZIONE DELLA SEVERITA’ DI UN DANNO

1
Non sintomi o segni

Disturbo generico senza
dannoTrascurabile

2

Sintomi generici
Danno che non richieda
intervento medicoMarginale

3
Sintomi e segni che richiedano interventi

aspecifici.  
Danno che richieda solo un 
intervento aspecificoMaggiore

4
Esposizione: quantità, intensità, livello e durata 
della esposizione a una situazione pericolosa

Danno grave che richieda un 
intervento medicoCritica

5Morte o potenziale di morteMorteCatastrofica

SSituazione clinica e analisi di rischioDescrizioneSeverità



Decision Trees for MDR

Symptoms
&

Signs of Harm

Laboratory Findings
(Clinical Indicators)

Possible
Hazard

Possible
Malfunction

MDR’s for all
equal malfunctions

(2 yrs)

Service Call for
Malfunction

Possible
Hazard + Harm

Probability P
Occurrence O
Detectability D

Probability
P > 10-6

MDR

Severity
S > 3

MDR

Clinic

Manufacturer

Severity
S > 3

Tree 1 Tree 2

Death or
Serious Injury

Yes Yes



Alterazioni della osmolalità plasmatica

Reazioni da Ipersensibilità

Infezioni

Ipoglicemia

Iperglicemia

Sottodialisi

Ipertermia

Ipotermia

Danno all’accesso vascolare

Danno meccanico

Danno chimico
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Shock Elettrico

Sbilanci Elettrolitici e/o Acido Base

Perdite ematiche
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Sovraccarico di fluidi

Ipovolemia

Embolismo particellare

Embolismo gassoso

Elenco dei possibili
Danni derivanti dalla
seduta dialitica

Paziente,
operatore
o entrambi



Air Embolism
Fluid imbalance (positive and negative)
Blood loss
Hemolysis
Plasma electrolyte imbalance (low concentration and high concentration for sodium, 
potassium and calcium)
Acid base imbalance (acidosis and alkalosis)
Hypersensitivity reactions / Pyrogen reactions
Chemical injury
Infection
Temperature imbalance (hypothermia and hyperthermia)
Underdialysis
Particle embolism
Mechanical damage to vascular access
Burn
Mechanical injury
Electrical shock
Glucose imbalance (hypoglycemia and hyperglycemia) (???)

Summary of the HARMS FOR CHRONIC HD (FDA)



Fluid Imbalance

Positivo
(sovraccarico)

Negativo
(ipovolemia)

Rimozione insufficiente

Guadagno di fluidi

Rimozione eccessiva globale
(Totale Uf)

Rimozione troppo veloce
(Uf rate) 

Fluid imbalance: classificazione

Danno Situazione di pericolo

Esempio



Catastrofica
Morte

Critica (severa)
(Sintomi, segni e intervento medico 

specifico)

Maggiore
(Sintomi e Segni)

Marginale
(Sintomi generici)

Trascurabile
(No Sintomi)

Insufficiente Rimozione
di fluidi (FR)
(Prescritto – attuale FR  
[ml]) 

SOGLIE
0 ÷ 2.5% BW

2.5 ÷ 7.5% BW

> 7.5% BW

Guadagno di Fluidi (FG)

(come sopra quando FR è
negativo)

MorteTutte le precedenti + aggravamento di
sintomi e segni presenti all’inizio della
sessione fino a ipertensione severa con 
crisi, convulsioni, edema polmonare. 
(L’intervento medico specifico include 
aumento della Uf, prolungamento della
sessione o sessione addizionale, supporto
farmacologico, ospedalizzazione).

Tutte le precedenti + turgore
giugulare e continuazione o 
aggravamento di segni e sintomi
presenti all’inizio della seduta. 
(L’intervento medico generico
include un aumento della Uf, 
farmaci antiipertensivi e riduzione
dell’introito idrico).

Discomfort, cefalea
ipertensione moderata, 
dispnea e continuazione di
sintomi già presenti
all’inizio della seduta. 

No sintomi

Fluid imbalance Positivo: Valutazione del danno
Tavola di severità clinica e soglie di esposizione



Fluid imbalance Positivo: Valutazione del danno.
Razionale (3)

Calo Peso prescritto
0 0,4 0,6 1 2 3 4

Peso paz. 15 -1,125 -0,725 -0,525 -0,125 0,875 1,875 2,875 [kg]
20 -1,5 -1,1 -0,9 -0,5 0,5 1,5 2,5
30 -2,25 -1,85 -1,65 -1,25 -0,25 0,75 1,75
40 -3 -2,6 -2,4 -2 -1 0 1
50 -3,75 -3,35 -3,15 -2,75 -1,75 -0,75 0,25
60 -4,5 -4,1 -3,9 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5
70 -5,25 -4,85 -4,65 -4,25 -3,25 -2,25 -1,25
80 -6 -5,6 -5,4 -5 -4 -3 -2
90 -6,75 -6,35 -6,15 -5,75 -4,75 -3,75 -2,75

100 -7,5 -7,1 -6,9 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5

Rimozione insufficiente di fluidi = 7.5% pc --> Severità = 1-5

Tabella di riferimento per “Rimozione insufficiente” per valori di severità nel range 1-5

Note: la tabella mostra la rimozione attuale che è la differenza del peso del paziente fra inizio dialisi e fine 
dialisi. Quando il valore è negativo la rimozione insufficiente va intesa come guadagno netto di fluidi. 



Catastrofica
Morte

Critica (severa)
(Sintomi, segni e intervento medico 

specifico)

Maggiore
(Sintomi e Segni)

Marginale
(Sintomi generici)

Trascurabile
(No Sintomi)

Errore Cumulativo
(Attuale - Prescritto FR) 

0 ÷ 1.5% BW

1.5 ÷ 2.5% BW

> 2.5% BW

Errore di UF Rate

Se Qf prescritto > 0.35 
ml/Kg/min

< 10% 

10% ÷ 20%   

> 20%

Morte

Morte

Tutti I precedenti + ipotensione severa,  
perdita della visione e di conoscenza, 
aritmie, shock. (intervento medico 
specifico include blocco dell’Uf, 
infusioni di fluidi, supporto
farmacologico e manovre rianimatorie, 
ospedalizzazione)

Tutti I precedenti + ipotensione severa,  
perdita della visione e di conoscenza, 
aritmie, shock. (intervento medico 
specifico include blocco dell’Uf, 
infusioni di fluidi, supporto
farmacologico e manovre rianimatorie, 
ospedalizzazione)

Ipotensione, nausea e vomito, crampi, 
Modificazioni della gettata cardiaca, 
della frequenzacardiaca, rebound 
ipertensivo (Intervento medico 
generico include sollevamento delle
gambe, infusioni di fisiologica
riduzione della Uf)

Ipotensione, nausea e vomito, crampi, 
Modificazioni della gettata cardiaca, 
della frequenzacardiaca, rebound 
ipertensivo (Intervento medico 
generico include sollevamento delle
gambe, infusioni di fisiologica
riduzione della Uf)

Discomfort, nausea, 
crampi, moderata
ipotensione

Discomfort, nausea, 
crampi, moderata
ipotensione

No sintomi con o 
senza lieve calo
pressorio

No sintomi con o 
senza lieve calo
pressorio

Fluid imbalance Negativo: Valutazione del danno
Tavola di severità clinica e soglie di esposizione



Catastrofica
Morte

Critica (severa)
(Sintomi, segni e intervento medico 

specifico)

Maggiore
(Sintomi e Segni)

Marginale
(Sintomi generici)

Trascurabile
(No Sintomi)

Volume di aria iniettato
in circolo

0 ÷ 0.05 ml

0.05 ml ÷ 0.1 ml/kg

< 0.03 ml/(kg*min)

0.1 ÷ 0.2 ml/kg

0.03 ÷ 0.06ml/(kg*min)

> 0.2 ml/kg

0.06 ml/(kg*min)

MorteTutti I precedenti + collasso
cardiovascolare, perdita di conoscenza
convulsioni.
Intervento medico specifico include 
ossigenoterapia iperbarica, ventilazione
meccanica, aspirazione intracardiaca.

Tutti I precedenti + dolore toracico
cianosi, caduta gettata cardiaca, 
ischemia tissutale ipertensione
polmonare, calo della saturazione
venosa di ossigeno.
Intervento medico generico include 
posizionamento in  Trendelenburg e 
ripiegamento sul lato sinistro, 
ossigenoterapia.

Tosse, dispnea leggeraNo symptoms and no 
effects

Embolismo gassoso: Valutazione del danno
Tavola di severità clinica e soglie di esposizione



I valori soglia derivano dalla letteratura corrente in cui un bolo di 0.1 ml/kg p.c. o 
l’infusione continua di 0.03 ml/(kg*min) non vengono considerati un problema di sicurezza. 

L’iniezione di aria in circolo tuttavia è generalmente ben tollerata per una rapida
dissoluzione del gas in una fase liquida. Sintomi differenti possono comparire sulla base 
delle differenti modalità di embolismo. (bolo vs. ripetute iniezioni di microbolle).

Quindi: LETTERATURA + ESPERIENZA  = Richiede un tecnico!!!

Embolismo gassoso: Valutazione del danno: Razionale



Considerazioni generali:

L’emolisi è un evento che può succedere quando le cellule rosse sono sottoposte a 
danno chimico o fisico e vanno incontro a rottura con fuoriuscita di emoglobina libera
dallo stroma cellulare. L’intesità del danno dipende dal volume di cellule distrutte e 
dalla rapidità con cui l’evento succede.  

Emolisi



Emolisi

Chimica

Fisica

Ridotta tonicità del dialisato

Residuati della sterilizzazione di membrane e circuiti

Pressione negativa dovuta a strozzature o aghi inadeguati

Elevata temperatura del dialisato

Residui del processo di trattamento acqua nel dialisato

Stress meccanico sulle cellule da attuatori meccanici

Emolisi: Classificazione

Danno: Situazione pericolosa:

Residui derivanti da agenti disinfettanti nel dialisato



• P in arterial chamber < - 400 mmHg [12] (eg, 18 Gauge needle or smaller @ 
Qb = 300 ml/min [1])

Needle/catheter  incompatibility with flow 
regimen

• Excessive positive (> 600 mmHg) and negative (< -400 mmHg) P + shear 
stress [12]

Mechanical stress on red cells by 
extracorporeal actuators

• Hydrogen peroxide …
• Formaldehyde …
• Hypochlorite …
• Copper > 0.1 mg/l [AAMI/CSA]
• Nitrate > 2 mg/l [AAMI/CSA] (+methemoglobinemia)

Residuals of disinfection agents in dialysate 
or contaminated concentrated salts

• Renaline (hypochlorite)
• Formaldehyde
• Citric acid (?)
• Per-fluorocarbon PF-5070 (See Baxter case)

Residuals of disinfection agents in re-used 
dialyzers or compounds in new 
lines/dialyzers (sterilization-manufacturing)

• P in arterial chamber < - 400 mmHg [12]Kinking of the blood tubing set

Substances / LimitsHazardous situations

TD > 48°C OR (41° < TD < 48°C AND (TD – 40)*Dialysis_Time > 50 °C*h) 
[1]

High temperature of dialysate

• Chloramines > 0.25 mg/l [13] (+methemoglobinemia)
• Copper > 0.1 mg/l [AAMI/CSA]
• Nitrate > 2 mg/l [AAMI/CSA] (+methemoglobinemia)

Residuals after water treatment system in 
dialysate

< 100 mmol/l [11] (effects dependent on baseline globular osmotic resistance
curves)

Reduced dialysate tonicity

Hemolysis: classification



La rottura delle cellule può causare una anemia acuta oppure effetti diretti ed indiretti delle proteine
dell’eme riversate in circolo. L’emolisi può anche causare una anemia cronica in caso di eventi ripetuti
ma silenti. L’emolisi e la permanenza del fattore causativo sono in questo caso combinati nel produrre
una certa severità del danno. 

Meccanismi chimici o fisici possono indurre un danno maggiore se esistono situazioni eritrocitarie
predisponenti

Anemia moderata (Hb) Anemia acuta (livello Hb)Conta Eritrociti

FisicoChimicoMeccanismo

BassoAltoVolume di sangue emolizzato

Cronico/RicorrenteAcutoTempo di occorrenza

Assenza di danno d’organoPresenza di danno d’organoDanno organico

Bassa Hb libera
Delta Aptoglobina

Basso LDH

Elevata Hb libera
Delta Aptoglobina

Elevato LDH

Biochimica

AsintomaticaSintomaticaClinica

Criterio

Criteri per la definizione dell’emolisi

Emolisi



Catastrofica
Morte

Critica (severa)
(Sintomi, segni e intervento medico 

specifico)

Maggiore
(Sintomi e Segni)

Marginale
(Sintomi generici)

Trascurabile
(No Sintomi)

Volume di eritrociti che
vanno incontro ad 
emolisi

0 ÷ 0.05 % p.c.

0.05 ÷ 0.25% p.c.

0.25 ÷ 0.50% p.c.

> 0.50% p.c.

MorteTutti I precedenti +  anemia acuta, perdita
di conoscenza e/osintomi neurologici. 
L’intervento medico specifico include 
l’interruzione del trattamento il supporto
farmacologico, plasmaferesi e transfusioni.  

Dolori alla schiena, discomfort, 
cefalea, vomito agitazione scotomi, 
ipo-ipertensione, tachicardia, 
dispnea parametri biochimici
alterati. 

Dolori alla schiena, 
irrequitezza, dispnea.

No sintomi

Emolisi: Valutazione del danno
Tavola di severità clinica e soglie di esposizione



Analisi del Rischio
L’uso sistematico delle informazioni disponibili per 

identificare i pericoli e stimare il rischio di creare un 
danno

Norma ISO 14971 (applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici)

Rischio: La combinazione della probabilità di verificarsi 
di un danno e la severità del danno

Severità: misura delle possibili conseguenze di un 
pericolo



Processo di Valutazione del rischio
Pericolo identificato

Determina la
Severità (S)

del danno risultante

Determina la occorrenza 
(o) di una failure

Determina
la detettabilità (D)

della failure

Determina
RPN (SxOxD)

Determina
Il bisogni di azioni

PROCESSO DI 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO

Investigazioni Mitigazioni
AZIONI

RICHIESTE

Risk Analysis
update



Risk Analysis
Fatta dal fabbricante richiede però un team multidisciplinare

Evento Finale (Harm)

Livello Clinico

Livello Tecnico

Fault tree
analysis



Fault tree analysis
• E’ una rappresentazione grafica (con operatori 

logici di tipo OR AND, etc.) delle condizioni o 
dei fattori che possono causare o contribuire 
all’occorrenza di un evento finale che noi 
riteniamo indesiderabile.

• Nella pratica clinica questo evento finale 
indesiderabile consiste nel danno potenziale 
provocato al paziente o all’operatore HARM



Fault tree analysis 

Situazione
pericolosa 1

OR

Situazione
pericolosa 2

HARM

FTA tecnica

FTA clinica



…………………. ………………….

FTA per embolismo gassoso

Collasso 
Cardiovascolare

Embolia gassosa

Aria nel circuito Malfunzionamento sensori

Morte

Ipertensione 
polmonare

Aria iniettata 
nel circolo

Maggiore

Situazione pericolosa

Modalità errore

AND

Severo

Catastrofico

Danno
(Cond. Temporanea)



Controllo del Rischio
• Le misure di mitigazione del rischio ricadono

principalmente nelle seguenti due categorie:

• Misure per impedire il verificarsi di situazioni
pericolose (hazardous situations)
(solitamente adottate dal costruttore dell’apparato biomedicale)

• Misure di protezione del paziente o dell’operatore
(possono essere adottate dalla struttura ospedaliera)



Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 5)

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 4)

Acceptable
(RPN2 = 3)

Acceptable 
(RPN2 = 2)

Acceptable
(RPN2 = 1) 

Improbable 
(1)

Unacceptable
(RPN2 = 10) 

Marginally 
acceptable
(RPN2 = 8) 

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 6)

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 4)

Acceptable
(RPN2 = 2) 

Remote 
(2)

Unacceptable 
(RPN2 = 15)

Unacceptable 
(RPN2 = 12) 

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 9)

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 6)

Acceptable
(RPN2 = 3)

Occasional  
(3)

Unacceptable 
(RPN2 = 20)

Unacceptable 
(RPN2 = 16)

Unacceptable
(RPN2 = 12) 

Marginally 
Acceptable 
(RPN2 = 8)

Marginally 
Acceptable
(RPN2 = 5)

Probable 
(4)

Unacceptable 
(RPN2 = 25)

Unacceptable
(RPN2 = 20)

Unacceptable
(RPN2 = 15)

Unacceptable
(RPN2 = 10) 

Marginally 
Acceptable 
(RPN2 = 5)

Frequent  
(5)

Catastrophic
(5) 

Critical 
(4)

Major
(3)

Marginal
(2) 

Negligible
(1) 

Severity (S)
Frequency of occurrence 
of harm (P)

FDA Risk management definitions



Misure per impedire il verificarsi di situazioni pericolose

Situazione
pericolosa 1

OR

Situazione
pericolosa 2

HARM

Misura di
mitigazione
tecnicaFTA tecnica

FTA clinica



Misure di protezione del paziente o dell’operatore

Situazione
pericolosa 1

OR

Situazione
pericolosa 2

HARM

FTA tecnica

FTA clinica Pericolo mitigato

Misura di
mitigazione
clinica

ES: danno all’operatore da contatto
Con sostanze chimiche

ES: Si chiede all’operatore
di indossare gli occhiali

ES: Pericolo di fuoriuscita dalla
macchina
di zampilli di fluidi disinfettanti

AND

L’ evento in AND indica una minor 
probabilità di accadimento in quanto
affinchè si abbia il danno devono
contemporanemante verificarsi I due 
eventi:
•Zampillo di disinfettante dalla macchina
(Guasto)
• gli occhiali non assolvono il loro
compito di protezione (fallimento della
misura)



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi 
Medici

23 Marzo 2007

Vigilanza dei Dispositivi Medici e Gestione del Rischio clinico in Emodialisi

Ing.Ing. Francesco Francesco GarzottoGarzotto

Dipartimento Nefrologia Dialisi e Trapianto RenaleDipartimento Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale

Ospedale Civile Ospedale Civile S.BortoloS.Bortolo, ULSS 6 Vicenza, ULSS 6 Vicenza



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Sistema Informativo di Reparto

Monitoraggio Apparecchiature
Identificazione Guasti “prevedibili” da “eventi sentinella”
Analizzare livello di Preparazione del Personale
Individuazione di Errori sistematici
Verifica della correttezza delle procedure
Possibile Feedback sulla funzionalità apparecchiature alle aziende
Condivisione delle informazioni (patrimonializzazione Know how)



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Patrimonializzazione del Know-how

Tradizionalmente la conoscenza di una organizzazione Tradizionalmente la conoscenza di una organizzazione èè
la somma di quella posseduta dalle singole persone. la somma di quella posseduta dalle singole persone. 

Con uno strumento di gestione delle Con uno strumento di gestione delle ““informazioniinformazioni””, , 
queste non sono piqueste non sono piùù correlate al singolo ma diventano correlate al singolo ma diventano 
velocemente patrimonio di tutti con i vantaggi che ne velocemente patrimonio di tutti con i vantaggi che ne 

derivanoderivano



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Postazioni lavoro: possibilità di accesso ai dati



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Pagina WEB dedicata allPagina WEB dedicata all’’inserimento di inserimento di 

Annotazioni da parte degli operatoriAnnotazioni da parte degli operatori

Pagina WEB di consultazione storico annotazioni

Condivisione delle informazioni (Know how)

Si evitano ripetizioni di azioni scorrette

Si evitano mancate comunicazioniFeedBack per aziende



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Personale annota segnalazioni 

Monitoraggio Segnalazioni 
( personale tecnico)

Piccole riparazioni
Interne

Richiesta Intervento
azienda

Valutazione grado 
apprendimento personale 

DB

DB

Stato apparecchiature

Storico Eventi, tracciabilità
manutenzioni

Errori di procedura 

Diminuzione di possibili Incidenti 
(contaminazioni…)

Difettosità Apparecchiatura

Aggiornamento Continuo mirato



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Textbooks, 
guidelines

Dati di trattamento provenienti dal sistema di 
acquisizione delle apparecchiature confrontati con le 
segnalazioni del personale infermieristico.

Dati delle seduta dialiticheDati delle seduta dialitiche Segnalazioni disfunzioniSegnalazioni disfunzioni

Identificazione congruità dati-segnalazioni



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

TMP elevata, paziente staccato ad una ora dalla fine

Segnalazione:

Dati di Seduta

Aggiornamento continuo e mirato



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Stato apparecchiature

Difficoltà di reperire le informazioni sullo 
stato degli apparecchi nel caso di urgenze.



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Ogni Strumentazione deve essere univocamente identificata da 

Numero:
Stato:
Data:
Eventuali positività:

2 , 32 , 3……

Stato apparecchiature

Evitando possibili fonti di errori:



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

Numero Identificativo

Identificabilità Stato Apparecchiature

HCV+ HBV+

HIV +

HCV +

HBV +

Positività

Guasta

Riparazione

Fuori USO

Manutenzione Ord

Manutenzione Straord

Avviare disinfezione

Pronta Per USO

Stato

HCV+HCV+ 23

Data
03

“ Depositata richiesta di Brevetto”



Tracciabilità della Manutenzione dei Dispositivi Medici

7 HCV+
Data

Le informazioni dove servono

Web page



RISCHI RELATIVI AL PROCESSO DI VIGILANZA

• Che se ne occupino persone che non hanno né la competenza né
l’esperienza necessarie per condurre un programma serio

• Che vi sia una scarsa sensibilità/conoscenza da parte degli operatori 
con “under-reporting” o “over-reporting”

• Che vi sia un gioco di scarico di responsabilità senza che si ottenga il 
risultato di miglioramento qualitativo atteso

• Che vi siano implicazioni legali o di responsabilità presunta anche 
quando non ci siano errori o malfunzionamenti

• Che una retro-azione degli organismi di controllo risulti esagerata e 
pertanto dannosa anche per il paziente stesso.



Conclusioni
• La terapia dialitica è complessa e possiamo parlare più di un 

“sistema” dialitico che non di un singolo dispositivo 

• Per poter avere in atto una buona vigilanza è necessario 
conoscere bene il sistema, avere norme chiare di riportabilità
degli eventi, creare soglie di gravità e fare a queste riferimento

• Difficilmente i Produttori (anche consorziati in specifiche 
associazioni) o il Ministero della Salute da soli possono 
generare un sistema adeguato senza avvalersi della 
collaborazione di esperti del settore.



Conclusioni
• Le tecnologie dialitiche sono costose e complesse

• Per poter ridurre i rischi collegati a tali tecnologie 
occorre personale qualificato e ben addestrato

• Abbiamo il dovere di affidare le nostre tecnologie 
migliori al nostro miglior personale

• Non possiamo trascurare il percorso formativo e 
l’aggiornamento degli operatori che utilizzano le 
tecnologie extracorporee.



Considerazioni su nuovi devices

• Devices vs drugs
• Evidence Based Medicine
• Europe vs America 
• Safety vs Efficacy






