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Global and local impact  

Systems and Device 

• Volume of technology 

• Devices’ embedded intelligence  

• Devices’ integration 

• Locus of care expanding 

Rif. Yadin David BAC



TOP 10 Medical Device Challenges – AAMI survey 2012

1. Managing devices and systems on the IT network (72%)
2. Integrating device data into electronic health records (65%)
3. Broken connectors (50%)
4. Battery management (50%)
5. Alarm management (49%)
6. Maintenance of infusion pump systems (48%)
7. Cybersecurity of medical devices and systems (47%)
8. Setting preventive maintenance strategies (44%)
9. Medical device incident reporting and investigations (42%)
10. Medical devices brought in by patients (42%)

Interviste a professionisti dell’IT in 1900 Ospedali USA





TOP 10 HEALTH TECHNOLOGYHAZARDS FOR 2013 (*)
THE LIST FOR 2013
1. Alarm hazards
2. Medication administration errors using infusion pumps
3. Unnecessary exposures and radiation burns from diagnostic radiology procedures
4. Patient/data mismatches in EHRs and other health IT systems
5. Interoperability failures with medical devices and health IT systems
6. Air embolism hazards
7. Inattention to the needs of pediatric patients when using “adult” technologies
8. Inadequate reprocessing of endoscopic devices and surgical instruments
9. Caregiver distractions from smartphones and other mobile devices
10. Surgical fires

(*) www.ecri.org/2013hazards



TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2014 (*)
THE LIST FOR 2014
1. Alarm hazards
2. Infusion pump medication errors
3. CT radiation exposures in pediatric patients
4. Data integrity failures in EHRs and other health IT systems
5. Occupational radiation hazards in hybrid ORs
6. Inadequate reprocessing of endoscopes and surgical instruments
7. Neglecting change management for networked devices and systems
8. Risks to pediatric patients from “adult” technologies
9. Robotic surgery complications due to insufficient training 
10. Retained devices and unretrieved fragments

(*) www.ecri.org/2014hazards



Convergenza ?
• Relazione reciproca tra MD e HIT (health

information Technology)

• Nuovo modo di considerare la tecnologia

– dispositivi singoli vs sistemi di dispositivi

– Sistemi vs sistemi di sistemi



In pratica

• Nei DM molte delle nuove funzionalità
sono software

• I dispositivi sono connessi al network 
ospedaliero
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Ma …
• Negli USA il “Meaningful use of EMR”  finanzia miliardi di $
• La convergenza può portare standardizzazione della cura e 

nuove efficienze
• Ma se mal applicata

– Complessità Workflow
– Bassa interoperabilità
– Aumento dei costi

• Contributo dell’ingegneria clinica 



convergenza

• I DM possono essere influenzati da non DM

– Un upgrade di un access point blocca una 
telemetria

– Mancanza di sicurezza di un DM in rete  espone 
tutta la rete ad un Malware



convergenza

• Integrazione dei sistemi 
– Influenza del malfunzionamento di una parte sul 

sistema complessivo 

– complessità software managment

– Diffusione dei dati paziente e allarmi

– Richiesta di nuove regole e responsabilità 



INFORMATION TECHNOLOGY (IT) E CLINICAL 
ENGINEERING (CE)

– Due mondi che si devono confrontare

– iniziativa CE/IT Collaboration

– Il successo dipende dalla reciproca comprensione

– Non solo una questione tecnologica



Diffusione SW medicali

• parziale informatizzazione
processi clinici

• Coesistenza di documenti cartacei con documenti elettronici

• Diversi livelli di integrazione con apparecchiature 
elettromedicali



ISO/IEC 80001 
• Standard internazionale

• Si rivolge a
– Strutture sanitarie

– Fabbricanti dispositivi medici

– Fornitori di soluzioni IT

• Risk managment per il “ciclo di vita” dei medical IT 
network



Le IEC 80001

• ISO/IEC 80001 consists of the following parts, under the general title Application of risk
management for IT-networks incorporation medical devices: 

•  Part 1: Roles, responsibilities and activities

•  Part 2-1: Step-by-step risk management of medical IT-networks – Practical
applications and examples

•  Part 2-2: Guidance for the disclosure and communication of medical device security 
needs, risks and controls

•  Part 2-3: Guidance for wireless networks 

•  Part 2-4: Application guidance – General implementation guidance for Healthcare 
Delivery Organizations

•  Part 2-5: Application guidance – Guidance on distributed alarm systems



IEC 80001 

• ISO/TR 80001-2-x, Application of risk management for IT-networks incorporating
medical devices – Part 2-x: Application Guidance – Guidance for Healthcare 
Delivery Organizations (HDOs) on how to self-assess their conformance with IEC 
80001-1 

• ISO/TR 80001-2-x: Application of risk management for IT-networks incorporating
medical devices – Part 2-x Guidance for responsibility agreements



CEI EN 80001-1

• Applicazione della gestione del rischio per reti 

IT che incorporano dispositivi medicali Parte 

1: Ruoli, responsabilità e attività 



� KEY PROPERTIES

� SAFETY

� EFFECTIVENESS

� DATA AND SYSTEM 

SECURITY



RUOLI E RESPONSABILITA’ - ORGANIZZAZIONE 
RESPONSABILE RO – 80001-1

• Responsabilità complessiva della gestione del rischio per ogni specifica rete IT medicale.

• Redazione del documento di gestione del rischio della rete IT medicale (MEDICAL IT-

NETWORK RISK MANAGEMENT FILE) che deve contenere tutta la documentazione relativa 
ai requisiti richiesti dallo standard e la descrizione della configurazione esistente della rete 
IT medicale.

• Definire il  processo di gestione del rischio per reti IT medicali, con riferimento a 
pianificazione, connessione dei dispositivi, configurazioni, mantenimento e dismissione.



KEY PROPERTIES: tre caratteristiche fondamentali per la 
gestione del rischio, 

– SAFETY ( assenza di rischi non accettabili), 

– EFFECTIVENESS (capacità di produrre il risultato 
voluto), 

– DATA AND SYSTEMS SECURITY ( le risorse informatiche 
sono ragionevolmente protette da accessi non 
autorizzati, integrità e disponibilità dei dati).





Responsabilità del TOP MANAGMENT

– Definire le regole per la gestione del rischio nel caso di introduzione di nuovi medical device nella rete.

– definire le regole per la determinazione del rischio accettabile, tenendo conto degli standard internazionali, 
nazionali e locali.

– assicurare la fornitura di risorse adeguate.

– assicurare l’assegnazione di personale qualificato per la gestione, l’esecuzione delle attività operative e per le 
attività di valutazione.

– rivedere i risultati delle attività di gestione del rischio a intervalli definiti, per assicurare la continua adeguatezza e 
l’efficacia del processo di risk managment.

Quanto suddetto deve essere documentato nel MEDICAL IT-NETWORK RISK 
MANAGEMENT FILE.



Responsabilità del TOP MANAGMENT
• Nominare/incaricare il responsabile del rischio per le reti IT-medicali, persona che 

deve avere le necessarie qualifiche, conoscenze e competenze
• Individuare (assicurandosi  che cooperino) le persone responsabili di seguenti :

– Analisi, valutazione e archiviazione delle informazioni necessarie alla gestione del rischio

– Gestione del ciclo di vita dei DM incorporati nelle reti IT

– Revisione delle regole di accettazione dei rischi residui 

– Manutenzione delle reti IT

– Scelta e acquisto dei DM



Responsabilità del TOP MANAGMENT
• assicurarsi che la partecipazione al processo di gestione del rischio per le reti IT medicali 

comprenda la gestione di:

– Reti IT medicali (MEDICAL IT-NETWORK)

– Attività IT in generale

– Gestione del ciclo di vita dei DM inseriti nella rete IT

– Uso dei DM

– Manutenzione e supporto tecnico per i DM



Responsabilità del TOP MANAGMENT

• assicurare:

– Che tutte le operazioni, installazione e manutenzioni delle reti IT medicali siano 
fatte in accordo con il piano di gestione del rischio

– Che tutte le componenti dell’organizzazione preposte alla vigilanza, 
all’installazione, ai servizi, alla manutenzione di reti IT medicali siano 
adeguatamente informate riguardo alle proprie responsabilità.



RUOLI E RESPONSABILITA’ - ORGANIZZAZIONE 
RESPONSABILE RO – TR 80001-2-4

• Gruppo di lavoro multidisciplinare (referenti clinici, referenti IT, referenti IC)
• Definire le politiche di gestione del rischio con particolare riferimento alle Key

properties
KEY PROPERTIES: tre caratteristiche fondamentali per la gestione del rischio, 

– SAFETY (2. - assenza di rischi non accettabili), 
– EFFECTIVENESS (2.6 - capacità di produrre il risultato voluto), 
– DATA AND SYSTEMS SECURITY (2.5 - le risorse informatiche sono ragionevolmente protette da 

accessi non autorizzati, integrità e disponibilità dei dati).

• Definire criteri di accettabilità del rischio tenuto conto di norme e standards
• Prevedere un processo di revisione 



RUOLI E RESPONSABILITA’ - ORGANIZZAZIONE 
RESPONSABILE RO – TR 80001-2-4

• Piccole organizzazioni

– Esistono sistemi interfacciati con MD? Siamo nelle condizioni di applicabilità della 80001? 
Esistono programmi futuri di integrazione di MD sulla rete IT?

– Esiste la possibilità di pianificare nel tempo queste attività
– Sono presenti organizzazioni simili alla ns. nelle vicinanze con le quali collaborare? Sono 

presenti organizzazioni simili che stanno facendo e possono condividere la loro esperienza?
– È presente una conoscenza dettagliata della propria rete? 
– Sono presenti all’interno dell’organizzazione esperienze di risk management? Se si possono 

collaborare o assumersi le nuove responsabilità riferite alle reti IT MD?



configurazione di una rete IT Medicale 

Conoscenza della configurazione della rete IT medicale dal punto di vista:

• Fisico (limiti della rete medicale)

• Stand alone

• Multi centro (due o piu’ organizzazioni responsabili collaborano)

• Centralizzata (grandi strutture)

• Flusso di dati

• Processi (lista dei servizi implementati)



Rete medicale isolata

Rete non soggetta a 80001-1



Rete medicale Standalone

Piccola struttura diagnostica 



Rete IT medicale multi centro

Servizi Diagnostici distribuiti



Rete IT medicale centralizzata

Ospedale per acuti di grandi 
dimensioni



80001 - Impatto strutture sanitarie
• Se un DM è incorporato in una rete ospedaliera la 

rete stessa diventa una parte del DM

• Presa d’atto delle nuove responsabilità che si 
assumono insieme al costruttore

• Nuove politiche di gestione

• Nuove strategie di acquisizioni



GESTIONE DELLE TECNOLOGIE – NUOVO PARADIGMA

• Prima
– Singole apparecchiature con accessori

• dopo
– Software
– Sw upgrade
– Accesso remoto (anche per le manutenzioni)
– Diffusa interoperabilità
– Collaborazione multidisciplinare



Temi aperti
• Costi

• Analisi dei bisogni reali

• Ritorno dell’investimento (difficile da valutare)

• Impatto sul workflow (si spera in meglio)

• Impatto sul QC

• Nuovi ruoli – necessità di approccio multidisciplinare



Come finanziare i costi dell’interoperabilità



Fonte: westhealth.org, 2013



Fonte: westhealth.org, 2013



La rete non è solo LAN e WAN

• Applicazioni wireless (WIFI)

• 3G, 4G, LTE



IEC ISO 
Technical Report 80001-2-3 

Application of risk management for

IT-networks incorporating medical devices.

Part 2.3: 

Guidance for wireless networks 

(7/2012)



Intro: 80001-2-3
• Wireless tehnology is not new (used from the 80s)

• Today is “off the shelf” and built-in in many devices (consumer, medical, communications, 
entertainment)

• A MD often uses the same technology of a consumer device -> i.e. shares the same network

• If a MD uses wireless connection, then it would become a part of it

CLINICAL FUNCTIONALITY

• If so, wireless functionality can affect the 3 KEY PROPERTIES

SAFETY, EFFECTIVENESS, DATA SECURITY 



Intro: 80001-2-3
According to 80001-1, the TR is

a guideline for the correct implementation of wireless networks 
when incorporating MDs

• Classic examples: 
– Nurse remote monitoring patient’s vital signs

– Cardiac monitoring with alarm for avverse events

– ECG transmission to electronic patient record



80001-2-3: structure
• Clause 4: overview of wireless technology (scope)

• Clause 5: planning and design wireless networks

• Clause 6: deploying and implementing a wireless network

• Clause 7: operational management

• Clause 8: risk control measures (review…)

• Annex A: sample mapping MD data type/quality of service 
on the network

• Annex B: sample checklist to help RISK ANALYSIS procedures



Scope: extension of LAN networks



Scope: WAN networks and mobility



Overview: enemy is hidden
Lots of challenges when using wireless technology: 
• crowded free spectrum

– too many smartPhones & PDAs
• Fear for data security

• lack of RF competencies
(in your HDO or your suppliers? ndr)

– RF propagations factors may be unpredictable: 
• physical conditions (walls) are predictable
• Smartphone passing by …. maybe
• What about metal carts (meals of pharmacy)????

• lack of engagement between biomedical, clin. eng., clinical and IT staff…… 
(in your HDO? ndr)



Approaching Wireless

1. Does this MD need wireless connectivity?
2. Define the clinical use case/functionality with 

everyone who is involved in the MD
3. Review MD and wireless network capabilities to 

define basic performance requirements
4. Define the clinical SLA i.e. mapping required

network performance to clinical functions

5. Match MDs and wireless network technical
aspects to individuate gaps in reaching the SLA

6. Complete risk management process (example: 
defining measures for businness continuity)

7. Deploy and configure the network and the MD
8. Perform pre-go-live testing
9. Monitor the performance and the SLAs

• Wifi is not only 802.11… 

Wireless cardiac
telemetry: yes, it’s really
effective

It should be always
online and send alarms

SLA:
- 100% availability
- 10 contemporary clients 
- 200 Kb/s peak

- 802.11

Environment:
- Visitors (PDA, cell

phones in the Area)
- Radiation machines

nearby
- Big air treatment 

units in the area



IL software MD e D.lgs 196
la sicurezza informatica applicata ai MD

• Se il SW MD gestisce dati sensibili deve rispondere al D.lgs
196 “Codice Privacy”

• Criteri dell’allegato B non sono sempre applicabili
– Aggiornamento patch  e antivirus potrebbero portare instabilità e 

malfunzionamenti se non validati dal costruttore
– Crittografia 
– Controllo degli accessi



ancora
• Off-The-Shelf Software in MD

• Patching Off-The-Shelf Software in MD

• Deployment dei Patch

• Cybersecurity for Networked MD 
containing OTS SW



M-health (mobile health)
• Uso di dispositivi di comunicazione tablet e 

smartphone per servizi sanitari

– Raccolta di dati clinici

– Trasmissione informazioni sulla salute

– Monitoraggio in tempo reale di parametri 
elettrofisiologici



• Sviluppo in forte crescita delle tecnologie medicali a 
domicilio 
– Dialisi
– Ventilazione
– Monitoraggio elettrofisiologico e di altri parametri 
– Fisioterapia

• Sviluppi della telemedicina

Home care e telemedicina


