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L’ente di Normazione Italiano CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha 

nominato uno specifico gruppo di lavoro nell’ambito del Comitato tecnico 

SC062A "Aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico" per 

la redazione  di una specifica linea guida con lo scopo  di informare le 

organizzazioni responsabili in merito ai requisiti che devono avere i software 

certificati come dispositivo medico e più in generale il software usato in 

contesto sanitario
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Le risultanze del gruppo di lavoro non sono ancora 

ufficiali e quindi tratterò le principali problematiche che 

la linea guida affronta e del metodo seguito per 

risolverle 
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Un dato è certo 

se il SW viene dichiarato dispositivo medico (DM) allora 
problemi non ci sono 
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Bene , il software è MD ! …

• …………allora deve avere un fabbricante

• il fabbricante deve aver dichiarato la sua 

destinazione d’uso

• la destinazione d’uso deve coincidere con quella di 

DM
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Ma se è un SW che nasce non come DM e viene usato 

in un contesto sanitario………… allora ci perdiamo nel 

mare magnum dell’indeterminatezza 
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L’ingegnere per rispondere ai quesiti di tecnici di solito 

si «appoggia» alle norme 

…….. Peccato che anche loro siano «fumose»
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Come fumose e contradditorie sono le definizioni che 

troviamo all’interno della normativa esistente  
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Il software medicale è un concetto piuttosto vago , 

definizioni ampiamente accettate non ve ne sono. 

Ma il software medicale esiste?    

Direi di sì …….e allora chiediamoci 

Roma , 17 dicembre 2013            ing . Claudio Cecchini  



Dai DM in rete alle APP: opportunità e criticità da “gestire” all’interno di un Struttura Sanitaria

• Quali sono i confini che ci permettono di escludere o 

includere un prodotto nella categoria?

• Quali sono i parametri da analizzare per dare risposta 

alla domanda precedente?
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In questo caso la normativa di riferimento è  

la MedDev 2.1/6 . 

Linea guida sulla qualificazione e classificazione dei 

SW stand alone 
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Confrontandoci con la normativa ……. riflettiamo 

Destinazione d’uso: è stabilita dal fabbricante; la sua presenza è obbligatoria nel caso 

di dispositivi medici, ma, in generale, può anche non essere dichiarata. Nella 

destinazione d'uso il fabbricante dichiara lo scopo per il quale il suo prodotto è stato 

concepito e realizzato. E' importante capire se un prodotto abbia uno scopo 

(destinazione d'uso) sanitario diretto,  uno scopo sanitario indiretto, uno scopo 

generico, o uno scopo che escluda esplicitamente l'utilizzo ai fini sanitari. 
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Contesto di destinazione: è stabilito dal fabbricante, che dichiara se il suo prodotto è 

destinato ad un ambiente particolare (industriale, sanitario, domestico...). In molti casi il 

contesto di destinazione non è specificato. Può essere anche specificato “in negativo”, 

dichiarando che il prodotto non è destinato a particolari contesti di destinazione. 

Rilevante è il caso in cui un prodotto sia destinato ad un contesto sanitario
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Uso: l'uso di un prodotto software dipende dalle sue caratteristiche (o capacità), dal 

contesto in cui viene inserito, e dal modo di utilizzazione scelto dal suo utilizzatore. Il 

concetto di uso fa quindi riferimento all'uso reale che verrà fatto del prodotto software 

nella specifica organizzazione, indipendentemente dalla eventuale destinazione d'uso o 

dalle istruzioni fornite dal fabbricante. L'uso può quindi essere definito solo dal 

responsabile dell'organizzazione che abbia compreso sia le caratteristiche intrinseche del 

prodotto sia le esigenze e le volontà dell'utilizzatore finale.
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La corretta individuazione dell'uso effettivo che sarà fatto del prodotto è 

assolutamente necessaria, in quanto consente di porre in risalto quali siano i 

possibili impatti sulla salute, gli eventuali rischi da tenere in considerazione, e le 

relative normative applicabili.  

Contesto d’uso:   come per l'uso, il contesto d'uso fa riferimento alla situazione 

reale di utilizzo, piuttosto che alla situazione ipotizzata dal produttore (contesto di 

destinazione). Va quindi individuato, assieme all'uso, dal responsabile 

dell'organizzazione sanitaria che valuterà se il prodotto sarà utilizzato in un contesto 

sanitario o no
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Concludendo
Il Gruppo di lavoro  si propone di 

• Cercare una definizione univoca fra le  molte definizioni che «popolano» le 

norme 

• Individuare i criteri ed i parametri che definiscono un SW MD

• Proporre un metodo per definire se un SW sia MD o no 

• Fornire esempi per aiutare produttori , certificatori ed utilizzatori

• Suggerire  modalità di acquisto , collaudo , gestione e manutenzione



Roma , 17 dicembre 2013            ing . Claudio Cecchini  

In una specie non è il più forte a sopravvivere , nemmeno il 

più intelligente, ma il più reattivo 

al cambiamento

Charles Darwin
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