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• L'aumento della connettività dei DM alle reti e l’interoperabilità che caratterizza le nuove tecnologie 
espone i dispositivi a un notevole rischio per la sicurezza del paziente.  

• Necessità di proteggere i dati da possibili attacchi informatici e la loro compromissione (solide 
infrastrutture  IT: SSN e fabbricanti).  

• Il legislatore nella stesura dei Regolamenti  ha inserito aspetti relativi alla protezione e sicurezza dei 
dati nonché ai requisiti per i software associati ai dispositivi. 

• Impatto diretto sulla progettazione e fabbricazione dei DM e IVD -Allegato I (GSPR). 
• applicazione cogente nel caso di dispositivi connessi e interoperabili con altri sistemi e per i software 

embedded e standalone.  
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Cybersecurity e dispositivi medici 



Quadro attuale: 
• Direttive AIMD, MD e IVD 
• Gestione del rischio (EN ISO 14971:2012) 
• Software life cycle management (EN ISO 62304:AC 2008) 
• Direttiva Protezione Dati 

Quadro futuro: 
• Regolamenti MD e IVD Allegato I - software design Requirements 
• Regolamento per la protezione dei dati - GDPR - privacy by design and default requirements 
• Proposta di regolamento sull’ENISA e su un sistema di certificazione della sicurezza informatica (“cybersecurity act” com 2017/477) 
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Approccio europeo alla cybersecurity 



Quadro attuale: 
• Direttive AIMD, MD e IVD 
• Gestione del rischio (EN ISO 14971:2012) 
• Software life cycle management (EN ISO 62304:AC 2008) 
• Direttiva Protezione Dati 

Approccio europeo alla cybersecurity 

Considerazioni: 
1. Esigenza di un unico quadro regolatorio applicabile 
2. A livello europeo le direttive già stabiliscono i requisiti di sicurezza per i dispositivi e i loro necessari livelli di prestazioni essenziali. 
3. Il concetto di sicurezza informatica non è un elemento esplicito delle direttive 
4. Norme armonizzate stabiliscono un livello iniziale di requisiti relativi alla gestione e alla sicurezza 
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EN 62304 - software per dispositivi medici - processi del ciclo di vita del software  

Il processo del ciclo di vita del software per dispositivi medici  (EN 62304: 2008) include 
diversi requisiti di sicurezza.  
Tale standard richiede una strategia di prove: analisi dei requisiti del software, piano di 
sviluppo, progetto, implementazione e verifica, integrazione e test, rilascio e manutenzione 
del software.  
Il processo di gestione di eventuali anomalie del software è appropriato al monitoraggio dei 
bug relativi alla sicurezza  
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Trend sottrazione dati 2015/19 

3.22 
SECURITY 
Protection of information and data so that unauthorized people or 
SYSTEMS cannot read or modify them and so that authorized 
persons or SYSTEMS are not denied access to them 

[ISO/IEC 12207:1995 definition 3.25] 



La gestione dei rischi dei dispositivi medici (EN 14971:2012) si basa su: 
• identificazione di situazioni pericolose; 
• valutazione del rischio (probabilità e gravità); 
• implementazione di misure di controllo del rischio; 
• valutazione del rischio residuo.  

Questo approccio trasversale può essere utilizzato come modello per la gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica dei dispositivi.  
In pratica, fornisce un'analisi documentata dei rischi associati a qualsiasi perdita di integrità, perdita di disponibilità e, ove applicabile, 
perdita di riservatezza delle informazioni.  
ALARP: Riduzione del rischio nella misura del possibile 
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ISO 14971:2012 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici 



• Norme tecniche in materia di risk management for IT Networks incorporating medical devices; 
• Altri standard applicati al prodotto e requisiti di conformità per i produttori di dispositivi; 
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Alcuni requisiti normativi e linee guida 

• Nuove proposte in fase di studio nel momento in cui il legislatore acquisisce sempre 
maggiore comprensione della cybersecurity (ad esempio l'agenda digitale dell'UE e la 
direttiva sulla rete e l'informazione) e ci si può aspettare maggiori e più rigorosi controlli di 
sicurezza informatica per i dispositivi nei prossimi anni. 
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1. Sezioni 14/MDR e 13/IVDR «Fabbricazione dei dispositivi e interazione con il loro ambiente»: 
• i dispositivi sono progettati e fabbricati in modo tale da eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi associati alla possibile interazione negativa tra il software e 

l'ambiente tecnologico; 
• i dispositivi destinati a essere utilizzati insieme ad altri dispositivi o prodotti siano progettati e fabbricati in modo tale che l'interoperabilità e la compatibilità siano 

affidabili e sicure. 

2. Sezioni 17/MDR e 16/IVDR «Sistemi elettronici programmabili - Dispositivi contenenti sistemi elettronici programmabili e software che 
costituiscono dispositivi a sé stanti»: 
nella progettazione e implementazione di un software, i fabbricanti devono tenere conto di: 

• peculiarità della piattaforma mobile (ad esempio dimensioni e grado di contrasto dello schermo) 
• fattori esterni connessi (variazioni ambientali relative al livello di luce o di rumore, influenze radioelettriche magnetiche); 
• requisiti minimi in materia di hardware; 
• caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza informatica; 
• protezione contro l'accesso non autorizzato, necessari per far funzionare il software come previsto. 

I nuovi Regolamenti MD/IVD 2017/745 e 746 - Allegato I 



• Un aspetto correlato ai nuovi Regolamenti MD e IVD è l’applicazione del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il  27 aprile 
2016 e che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. 

• Il GDPR si indirizza a qualsiasi azienda che raccoglie, tratta ed elabora dati personali in Europa, compresi i dati relativi alla salute e quindi 
interessa il comparto biomedicale.  
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New General Data Protection Regulation 2016/679 

• Le aziende dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti in materia di gestione e sicurezza dei dati 
contemporaneamente all'implementazione dei Regolamenti e le sanzioni possono 
raggiungere cifre fino al 4% del fatturato annuale.  



1. Art. 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design): 
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I punti sui quali le aziende devono concentrarsi  

• il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate: 
– come la pseudonimizzazione ( es.minimizzazione) per la protezione dei dati e la tutela dei diritti. 
– per garantire che siano trattati by default solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità 

del trattamento. 
• Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati. 
• Implementare un processo continuo per valutare l'efficacia delle misure attuate (artt. 35 e 36 Valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva). 
 



2. Art. 35 - Valutazione dell'impatto: 
 

I punti sui quali le aziende devono concentrarsi  

• tutte le aziende che elaborano dati personali sulla salute o che svolgono attività di profilazione devono effettuare una valutazione 
dell'impatto sulla privacy (Privacy Impact Assessment - PIA) prima di procedere al trattamento. La valutazione contiene almeno: 

– una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 
– le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di 

sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali, tenuto 
conto dei diritti degli interessati. 
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1. Inserire la sicurezza informatica direttamente nella fase progettuale e di sviluppo del prodotto. 
2. Effettuare una revisione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità del dispositivo e documentare le scoperte e rivedere questi risultati su base regolare alla luce di 

nuove possibili minacce. 
3. Assicurarsi che il software del dispositivo sia accuratamente testato.  
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4. Esaminare il ciclo di vita dei dati in modo che sia trasparente quali dati sono stati creati e dove e 
come questi saranno elaborati. 

5. Trasferimento e logistica dei dati: considerare come possono essere elaborati i dati e dove transitano 
o risiedono. 

6. Rivedere e tenere aggiornato il prodotto e la documentazione  sulla base delle modifiche alle leggi 
internazionali. 

7. Creare e mantenere un registro dei rischi e dei reclami e non conformità. 
8. Formazione tecnica del personale qualificato. 
9. Implementare piani efficienti di risposta agli incidenti con indicatori di misura (ad es. sicurezza della rete informatica) in modo da affrontare in modo efficace 

violazioni dei dati o incidenti simili.  
 

Come l’industria dovrà affrontare i rischi informatici 



• Il flusso di dati massivo e la trasmissione elettronica è un argomento nuovo e in rapido sviluppo.  
• Le complessità dei rischi della sicurezza informatica crescono con l’avanzamento della tecnologia e la previsione è che in futuro i regolatori aumenteranno i 

requisiti per i fabbricanti affinché i loro dispositivi siano sicuri e protetti. 
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• I fabbricanti di dispositivi devono intraprendere una valutazione della sicurezza informatica per identificare e dare priorità alle 
aree in cui si è reso evidente un miglioramento.  

• Si deve includere la sicurezza del ciclo di vita del prodotto, prevista in schemi di valutazione dei rischi e di controllo, 
suscettibile di essere articolata in futuro in capitolati di gara di appalti sanitari.  

• La sicurezza informatica è una strada percorribile solo se si ottiene un adeguato livello di collaborazione tra tutti i soggetti 
coinvolti. 

Conclusioni 



 

Grazie 

 
Ferdinando Capece Minutolo 
Area Regulatory Affairs – Assobiomedica 
regulatory@assobiomedica.it  
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