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Dispositivo Medico: “qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,

utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software necessario al corretto funzionamento dello stesso,

destinato dal fabbricante ad essere impiegato con finalità mediche sull'uomo a fini di:

— diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di una malattia,

— diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap,

— studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico,

— intervento sul concepimento,

Il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato con mezzi

farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata

da tali mezzi”

Precedente
Dispositivo Medico: “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in

combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad

essere impiegato nell'uomo a scopo di:

- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;

- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;

- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;

- intervento sul concepimento,

la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante

metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi;

Modifiche art. 1 



CONSIDERAZIONI

La direttiva (1993) prevedeva che la Commissione relazionasse al parlamento UE sull’andamento della 

stessa e sul quadro legislativo comunitario

(1)La commissione ha presentato la relazione nel 2003-4

(2)Il parlamento e il Consiglio UE hanno accolto con favore la relazione e le proposte di revisione

(3)Si è reso quindi necessaria una revisione delle tre direttive

(4)Necessità di uniformare le definizione di fabbricante e mandatario. Necessità di applicare alla DM 93/42

per ciò che attiene ai dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma.

(5)Occorre chiarire che alla definizione di dispositivo medico è intrinseco il concetto di un prodotto con

finalità mediche e che un software in sé può essere definito un dispositivo medico,

(6)E’ necessario migliorare le disposizioni sulla valutazione clinica, chiarendo tra l'altro che i dati clinici

sono di norma richiesti per tutti i dispositivi indipendentemente dalla loro classificazione e prevedendo la

possibilità di centralizzare in una banca dati europea i dati sulle indagini cliniche.

(7)Ingegneria dei tessuti umani.

(8)Miglior definizione del riesame della produzione successivo alla commercializzazione

(10) Nuove forme di informazione sui DM

(11) Maggior flessibilità per la classe I DM sterili

NECESSITA’ MODIFICHE  (1)



(12) Per sostenere le attività di sorveglianza del mercato condotte dagli Stati membri, è necessario e

opportuno collegare la conservazione di documenti a fini amministrativi alla durata di vita del prodotto

quale definita dal fabbricante.

(13) Necessità di una procedura decisionale per stabilire se un prodotto è un DM

(14) Un unico rappresentante in UE per tutte le classi dei dispositivi pe ri produttori fuori UE

(15) Per garantire maggiormente la salute e la sicurezza pubbliche, è necessario prevedere un'applicazione

più coerente delle disposizioni relative alle misure a tutela della salute.

(16) Informazioni sulla registrazione più trasparenti

(17) Migliore cooperazione stai membri

(18) Necessità di progettazione ergonimica in funzione della sicurezza

(19) Compiti e funzione organismi notificati. Migliore chiarezza

(20) Considerata l'importanza crescente del software nel settore dei dispositivi medici, come software

indipendente (stand-alone) oppure come software incorporato in un dispositivo, un requisito essenziale

dovrebbe essere la validazione del software secondo lo stato dell'arte.

NECESSITA’ MODIFICHE  (2)



(21) Controllo dei fabbricanti sulla produzione di terzi.

(22) Regole di classificazione più inerenti alla tecnologia, al prodotto innovativo, … per la classe III

(23)Occorre eliminare l'incoerenza delle regole di classificazione, che ha determinato la mancata

classificazione dei dispositivi invasivi che penetrano tramite gli orifizi del corpo, destinati ad essere

allacciati ad un dispositivo medico attivo appartenente alla classe I.

(24) Sono esclusi dall’applicazione delle 98/8 oltre i DM (93/42, 90/385) anche i DM IVD (98/79)

NECESSITA’ MODIFICHE  (3)



Comunicazione sullo stato dei MD (2003)

Proposta di revisione (2005) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che

modifica le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e la direttiva 98/8/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di riesame delle direttive sui dispositivi medici

Valutazione di impatto (2005)

Modifiche (2005)

Emendamenti (2006)

Approvazione (2007) Dir 47/2007

OCCORRE AUMENTARE LA SICUREZZA DEI PRODOTTI SOFTWARE

UTILIZZATI A FINI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

IN DEFINITIVA



Analisi dei rischi (pericoli e stima del 
rischio)

Valutazione del rischio (accettabilità del 
rischio)

Controllo dei rischio (analisi opzioni, 
implementazione,  rischio residuo)

Informazioni post-produzione 
(esperienza, follow-up segnalazioni,..)

UNI CEI EN 14971 e CEI UNI EN 1441 

Processo di gestione del rischio

ANALISI

DEL

RISCHIO

GESTIONE 

DEL 

RISCHIO



Periodo di tempo che intercorre tra il
concepimento di un prodotto software e il
momento in cui non é più disponibile per l’uso

Il ciclo di vita di sviluppo del software é
normalmente diviso almeno nelle seguenti fasi:
requisiti, progettazione, programmazione,
verifica, installazione, utilizzo, aggiornamenti e
manutenzione

CICLO DI VITA DEL SOFTWARE-DM



Par. 4 Analisi del rischio
Procedura di analisi del rischio (descrizione e identificazione di chi la 
esegue
Uso previsto e identificazione delle caratteristiche relative alla 
sicurezza del DM

Descrivere qualsiasi uso previsto e qualsiasi uso improprio 
ragionevolmente prevedibile

Identificazione dei pericoli noti o prevedibili
Stima dei rischi per ogni pericoli

Probabilità e gravità degli eventi

Par. 5 Valutazione del rischio
Se il rischio è basso e il danno non rilevante non è necessario ridurlo

Par. 5 Controllo del rischio
Sicurezza intrinseca, misure protettive, informazioni
Misurazione rischio residuo

Alcuni punti della Norma EN 14971 



Appendice A - Caratteristiche correlate alla sicurezza
Uso previsto (destinazione d’uso)
Cosa determina la durata di vita 
Ha una interfaccia di controllo o di input
Connessioni
Visualizza informazioni e dati?
….

Appendice D - Possibili pericoli associati ai DM
Incompatibiltà con altri DM o prodotti
Suscettibilità a particolari condizioni di connettività
Suscettibilità ad attacchi di virus informatici
Condizioni di interfacciamento
Presentazione impropria di dati
Errori di richiami
Errori di settaggi
Funzionalità dell’hardware
….

Alcuni punti della Norma EN 14971 
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Trend di Sistema #1

Sistema Sanitario a risorse finite

Innalzamento aspettativa di vita (malattie croniche, ..)

Ospedale sempre più per acuti

Spostare le cure al domicilio o extra-ospedale

Aumentare l’efficacia dei trattamenti

Personalizzazione delle cure

Governo clinico

Risk managemet

Valutazione costo beneficio degli interventi



Convergenza Clinica di  Fisiologia, Patologia, Epidemiologia

Trend di Sistema #2



Convergenze tecnologiche
Personalizzazione:

Genomica, EMR

Connettività:

Anytime, 

Anywhere,

Any Device

Supporto 

alle decisioni

CAD, 

Data Fusion

PACS

Trend di Sistema #3



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

10 TOP HAZARDS Technology medical device.

(ECRI, USA). Marzo 2013.



Anche se “stand-alone” si utilizza normalmente in 
combinazione con altri sw o DM 

Interfacce standard, integrazioni ad alta automazione, analisi del 
rischio “estese” al sistema complessivo

Utilizza con sistemi hardware e piattaforme software 
(sistemi operativi) in constante rinnovo

server proprietario, server remoto (internet, ..), PC, tablet & 
smartphone (app, ..)
La compatibilità nel tempo deve essere mantenuta

Utilizza network locali(LAN), geografici (WAN) e/o pubblici 
(GSM, ..)
Viene rilasciato in più versioni 
In materia di dati sensibili e/o sw per la PA deve essere 
aderente alla legislazione italiana in materia (D.lgs 196, 
DIGITAPA ex-CNIPA)

Le specificità del sw-DM #1 



INTERFACCE (software) #1 

Standard ISO/IEEE 11073
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IEEE 11073 Device Specializations



INTERFACCE (software) #2
CEN ISO/IEEE 11073 Health informatics - Medical / health device communication standards enable communication 

between medical, health care and wellness devices and with external computer systems. They provide automatic and 

detailed electronic data capture of client-related and vital signs information, and of device operational data.

Software  di interfaccia verso altri applicativi

18Fiorano 12 novembre 2011
Principle of the Rosetta Terminlogy Mapping[Source P Schluter, E Sloane, 2010] 



INTERFACCE (software) #3

Tabelle Rosetta Terminology Mapping per segnale ecg

19Fiorano 12 novembre 2011

1. ISO/IEEE 11073-10101 Nomenclature

2. UCUM- Unified Code for Units of Measure



INTERFACCE (software) #4
Integrazione e interoperabilità e colloquio tra applicativi software: lo standard IHE

IHE: Integrating Healthcare Enviroment

20Fiorano 12 novembre 2011



I “requisiti di installabilità” del DM software è il documento 
indispensabile per valutare se il prodotto-software può 
essere introdotto nello specifico contesto 
Contesto di: 

Piattaforma software 
(sistemi SO, altri applicativi)

Piattaforma hardware (server, PC, tablet, smartphone, ..)
Networking
Interfaccie previste
Politiche di sicurezza informatica prevista (accessibilità, “disaster
recovery”, virus informatici, …) 

NOTA: si possono trovare documenti di oltre 100 pagine o 
poche righe

Le specificità del sw-DM #2 



MEDDEV 2.1/6 (gennaio 2012): Qualification

and classification of software stand-alone

MEDICAL INFORMATION SYSTEM (MDA,

Svezia) Guidelines

Normalmente trattano dati clinici prodotti da altri DM
Si inseriscono nell’organizzazione delle cure, si integrano in

un flusso di lavoro in una ottica di miglioramento

Il sw stand alone

QUALI PRODOTTI



I DISPOSITIVI MEDICI #2

IL CONTESTO LEGISLATIVOI prodotti:
Direttiva 90/385: dispositivi medici (DM) impiantabili attivi. Modificata dalla 47/2007

D.Lgs n.46 del 24 febbario 1997 e n.95 del 25 febbraio 1998 (Direttiva 93/42: dispositivi medici a
regime dal 14 giugno 1993). Modificata dalla 47/2007. Marcatura CE obbligatoria.

D.Lgs 332/2000 (Direttiva 98/79): DM diagnostici in vitro, dal 7 giugno 2000 al 7 dicembre 2003
periodo transitorio)

D.Lgs 2/2001 (Direttiva 97/23); attrezzature a pressione
Direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/461, 92/3, 97/43; 
D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 (Attuazione delle Direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti); 
Decreti del Ministero della Sanità del 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997 (Decreti applicativi del Dlgs. 
230/1995). 

Altre direttive CEE (macchine, compatibilità EM, recipienti a pressione, responsabilità oggettiva,…)

La sicurezza:

D. Lgs. 626/94 e modifiche, il DPR 547/55, il DPR 303/56. Testo unico Dlgs 81/2008

Raccomandazione n. 9 Ministero della Salute (aprile 2009)

Normative specifiche (CEI, UNI, ..)

Sicurezza informatica (D.lgs 196, DIGITPA exCNIPA, ...)

L’Organizzazione:
Accreditamento Strutture Sanitarie (D.P.R. 14-1-97 e Linee guida regionali, L.R. 34 del 1998 per l’Emilia-
Romagna, ….) 



AUSL: 7 Ospedali,  1400 PL, 22.000 Sistemi Medicali

184.000.000 di valore rivalutato (156.000.000 acquisto)

a domicilio 4.703 sistemi per un valore di 21.300.000

AO: 1 Ospedale, 760 PL, 7.500 Sistemi Medicali

110.000.000 di valore rivalutato (90.000.000 acquisto) 

Ospedali di 

Modena (Baggiovara)

e Castelfranco)

Ospedali di 

Carpi, Mirandola

Ospedali di 

Pavullo, Sassuolo e 

Vignola

Provincia Modena: 690.000  abitanti 

AUSL: 6.500 dipendenti

AO: 2400 dipendenti

Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Modena

ANNO 2012



Circa 90 codici di software MD stand-alone (“KSW”) per quasi

3.000.000 euro di valore (circa 1.5%).

Difficoltà a classificarlo e inventariarlo

Numero di repertorio (?)

Classificazione CND (in classe Z -> STRUMENTAZIONE …

COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE )

SW-DM CENSITI
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Trasmissione immagini TAC per teleconsulto in urgenza. Il progetto ha partecipato 

alla edizione 2003 del concorso Forum PA Sanità classificandosi nei primi 12 progetti 

di ambito sanitario tra gli oltre 138 progetti accettati dalla commissione. Il progetto è 

positivamente descritto in un articolo de “La Repubblica” del 6 Maggio 2003.

TELERADIOLOGIA #1



RIS-PACS provinciale #1

27Fiorano 12 novembre 2011

600.000 esami/anno, 14 radiologie collegate dal 2005 al 2006. Firma digitale 
Nel 2011 collegato amb. Fanano e nel 2012 il carcere di S.Anna
Totale indipendenza del luogo dell’esame rispetto al luogo di refertazione, firma digitale
Dal 2013 larga banda (oltre 1Gb/s) a Carpi e Pavullo
Storage; crescita 1Tb/mese
Oltre 150 WorkStation
Indispensabile H24

Compatibilità sw
(explorer, ..)

Disponibilità dati
sensibili

Gestione dati pz
(riconciliazioni, ..)
DANNO INDIRETTO !

Rete geografica



 

RIS-PACS ARCHITETTURA SISTEMA #2



Una evoluzione 

Diagnosi prenatale
Indicatori di diagnosi 
prenatale calcolati da 

dati morfologici

Test sangue (b-test)

Compatibilità sw
Disponibilità dati sensibili
Gestione dati pz
Rete geografica

Interfacce non standard verso 
gli ecografi

I pazienti non sono ancora 
nati



Una evoluzione 

Endoscopia (EIS)
Gestione attività 
endoscopica)

Compatibilità sw
Disponibilità dati 
sensibili
Gestione dati pz
Rete geografica

Interfaccie con 
acquisizione segnali 
verso gli strumenti 



31

La Rete provinciale dei laboratori



Ospedale di 
Baggiovara (Modena)

Punto Prelievo SPOKE

Centro Raccolta 
HUB

Reparti Ospedalieri

Referti 
(WEB)

Punti Prelievo distribuiti 
capillarmente in Provincia 
(oltre 35)

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

1201234

ETIQ TUBO 1

MMG

Cittadino

Laboratorio provinciale: BLU



Laboratorio
Ambulanti programmati

• Richiesta

• Prenotazione pr.(data)

• Modulo pagamento T

• Eventuali correzioni

Accesso diretto e LP

• Richiesta

• Modulo pagamento T

• Eventuali correzioni

Ricoverati

• Richiesta

• Eventuali correzioni

• Acquisizione richiesta

• Acquisizione correzioni

• Stampa etichette di 

riconoscimento test

• Accettazione provetta

• Esecuzione esame

• Restituzione risultati

• Controllo qualità

SIORichiesta: elenco esami 

(test) da effettuare

Avvenuta esecuzione

• Accettazione provette 

• Smistamento agli

analizzatori

• Accorpamento dei test

• Presentazione dei dati

• Refertazione

• Repository dati

• Cartella clinica

LISCUP-OE-SIO

ANALIZZATORI

AUTOMAZIONE

HL7

HL7 o

custom

HL7

SISTEMI SETTORIALI

IHE



LAS

Anagrafe

Pazienti 

Aziendale

Anagrafe 

Codifiche

Prestazioni

CUP per 

Pazienti 

Ambulanti
Order Entry 

per 

Ricoverati Ritorno 

referto al 

Repository

ADT 

Aziendale

ORION

RHAPSODY
Gestione 

TAO

Gestione 

POCT

Azienda 

Policlinico e Altri 

Laboratori

Clingo - Sistema 

aziendale per  

manutenzione

apparecchiature

LIS

Gestione 

CAD

Schema delle integrazioni del LIS

MagazzinoDashboard



Esami

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANNO RICHIESTE ANALISI

2006 717.563 5.143.885

2007 814.797 5.947.348

2008 1.013.359 7.585.969

2009 1.086.940 8.208.429

2010 1.383.058 10.166.860

2011 1.471.513 10.185.998



LIS -evoluzione
Necessità di funzionamento H24,  multilaboratorio, gestione POCT (salvavita)

Unico strumento per la presentazione dei dati esami al clinico (format dati, unità di 

misura, ..)

Unico strumento di refertazione

Sistema esperto – Appropriatezza diagnostica

Tracciabilità del dispositivo medico IVD sino al paziente (DANNO INDIRETTO)

Statistiche di dettaglio (paziente, medico di base, ..)

Compatibilità sw

Disponibilità dati sensibili

Gestione dati pz (riconciliazioni, ..) (DANNO INDIRETTO)

Rete geografica

Interfacce non standard per la comunicazione verso la strumentazione di 
laboratorio 

NOTA: non sono sistemi certificati ne sw-MD ne sw-MD-IVD



Appropriatezza
Le regole di appropriatezza possono essere di diverse tipologia, in particolare:

• TEMPORALE: un test non può essere richiesto prima di un determinato arco temporale 
che va dai giorni, mesi oppure una sola volta nella vita 

• CONTROLLO DEL VALORE DEL TEST: un test non può essere richiesto se il precedente 
risultato del test stesso aveva un determinato valore ( ad esempio positivo)

• CONTROLLO DEL GENERE: un esame non può essere eseguito se incompatibile con il 
genere dell’utente

• QUESITO DIAGNOSTICO: un esame per essere prescritto deve avere un determinato 
quesito diagnostico 

• INCOMPATIBILITA’’’’ TRA TEST: Verifica di congruenza tra test richiedibili

Integratore Servizi LIS

SIO
OpenLIS



Appropriatezza
• Attivazione di profili condivisi per routine e h24

• Regole di appropriatezza:

– TSH Reflex

– PSA Reflex



Appropriatezza

• I risultati

• Presentazione Euromedlab 2013 Mlano

2010 2011 ∆ 2011-2010 2012 ∆2012-2011 ∆ 2012-2010

TSH € 252.804,50 € 187.458,32 -€ 65.346,18 € 98.791,90 -€ 88.666,42 -€ 154.012,60 

TSHReflex € - € 72.179,84 € 72.179,84 € 160.652,70 € 88.472,86 € 160.652,70 

Tot prestazioni € 252.804,50 € 259.638,16 € 6.833,66 € 259.444,60 -€ 93,56 € 6.640,10 

FT3 € 62.342,24 € 39.400,96 -€ 22.941,28 € 29.968,90 -€ 9.432,06 -€ 32.373,34 

FT4 € 112.583,80 € 72.535,26 -€ 40.048,54 € 54.366,51 -€ 18.168,75 -€ 58.217,29 

TOTALE € 427.730,54 € 371.574,38 -€ 56.156,16 € 343.780,01 -€ 27.794,37 -€ 83.950,53 



Statistiche: Erogato, dettaglio settore



Statistiche: Erogato, dettaglio esami



Statistiche: confronto tra anni
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Dispositivo Pannello test Esigenze cliniche

Emoganasalizzatori

EGA

pH, pCO2, pO2, Na++, Ca+, K+, 

Bagni dialisi, Hct, CO-Ox, Glucosio, 

Lattato

Problemi vascolari, renali, circolatori

Coagulometri

COM APTT, PT, ACT

Monitoraggio e diagnosi vascolare, monitoraggio terapie 

per coagulati

Analizzatori multiparametrici 

selettivi

AME

Creatinina, Glucosio, Amilasi, 

GOT/GPT
Diagnosi di coma diabetico

Contaglobuli automatici 

differenziali

CGD

Emocromo, Globuli bianchi totali, 

Emoglobina, Ematocrito, Piastrine Diagnosi di emorragie interne

Marcatori cardiaci

AIC
Troponina, Mioglobina, CK Massa Diagnosi di infarti, problematiche legate al miocardio

I tempi di risposta di tali test devono essere dell’ordine di pochi minuti al fine di 

garantire :

- Precoce diagnosi

- Corretto intervento terapeutico

- Elevata la qualità del servizio erogato al paziente

POCT - Pannelli di esami Test salvavita
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TELECARDIOLOGIA per emergenza #1

• Bacino d’utenza: la provincia di 
Modena circa 700.000 abitanti

• Configurazione del sistema
– Emergenza

– Rete ospedaliera (8 ospedali)

– Rete territoriale (7 poliambulatori)

PRIMA REALIZZAZIONE 2000
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Le Ambulanze ed i Poliambulatori, i Pronto Soccorso sono attrezzati con
Defibrillatore Manuale Multiparametrico in grado di eseguire ECG in 12
derivazioni (diagnostico) e di trasmettere via rete fissa o via GSM il tracciato ad
una stazione di ascolto

Cellulari GSM e 

rete fissa 

L’organizzazione nelle
sue componenti viene
integrata

Archivio dati clinici del 
paziente, tracciati

Statistiche ed analisi

TELECARDIOLOGIA per emergenza #2
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Configurazione del sistema

– Più di 40 defibrillatori sul territorio 

– 4 stazioni riceventi 

• Baggiovara

• Sassuolo

• Carpi

• Policlinico

TELECARDIOLOGIA per emergenza #3



TELECARDIOLOGIA: gestione computerizzata tracciati ECG #1

47Fiorano 12 novembre 2011

• Sistema provinciale

• ECG diagnostici

• ECG per Prove da sforzo

• Refertazione specialistica (tool, ..)

• Collegamento anagrafica e specialistica
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TELECARDIOLOGIA: gestione computerizzata tracciati ECG  #2

Collegati 6 ospedali dal 2007 al 2013
Integrazione con telecardiologia emergenza dal 2013
Unica data base ECG, totale indipendenza del luogo dell’esame rispetto al 

luogo di refertazione
Attivo a Baggiovara, Sassuolo, Mirandola, Castelfranco E., Pavullo  e 

Carpi(2014) e dal 2012 il carcere di S.Anna 
Esigenza di  H24

Compatibilità sw
Disponibilità dati

sensibili
Gestione dati pz

DANNO INDIRETTO
Rete geografica
interfaccie prop.



Applicazioni estremamente critiche 

sale operatorie e terapie intensive

Compatibilità sw

Disponibilità dati sensibili

Gestione dati pz (riconciliazioni, ..)

Rete geografica

Interfacce con acquisizione segnali 

non standard verso gli strumenti 

Importanza di analisi accurata 
secondo la norma IEC 80001-1 “reti 
IT-medicali” 

Problematiche utilizzo wireless



Architettura Pazienti

CARTELLE CLINICHE DI REPARTO (non MD) 

APPARECCHIATURE BIOMEDICHE generatrici dato clinico

SISTEMI INFORMATIVI MEDICALI (MD) 

IDENTIFICAZIONE PAZIENTE

Pazienti

LOGISTICA

Magazzino e gestione materiali

Gestione apparecchiature biomediche



HOME MONITORING DA

IMPLANTABLE  CARDIAC DEVICE (PACEMAKER E ICD)
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La “prima generazione” di dispositivi impiantabili prevedeva per la
maggior parte dei pazienti visite di follow up ad intervalli di 3-6 mesi,
cui si aggiungeva un certo numero di visite a seguito di eventi avversi
o complicanze;

La “seconda generazione” di dispositivi impiantabili consente
monitoraggio remoto day-to-day, wireless, che può diminuire e rendere
più efficaci le visite di follow-up;

I dati provenienti dai devices sono raccolti nei data center dei
“fabbricanti” e, solo in caso di evento grave, un “alert” è inviato ai
clinici;

I report con i dati paziente sono in genere consultabili via web, ma non
sono disponibili come dati da integrare nel processo di cura;



HOME MONITORING 
DISPOSITIVI E COLLEGAMENTI:

IMPLANTABLE  CARDIAC DEVICE 

APPARATO WI-FI o Telefonia mobile

INTERNET

SERVER REMOTO

SOFTWARE DI GESTIONE

Non è un sistema per l’emergenza !! 

E’ un sistema per tele-controllo

I dati sono tutti su server remoto
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UN REALE MIGLIORAMENTO CLINICO ?
Allo stato dell’arte attuale la risposta più plausibile è: SI con alcuni 

elementi di attenzione.

Esistono numerosi vantaggi clinici dal monitoraggio

Professionisti e strutture sanitarie devono confrontarsi con più 

sistemi separati 

Complessa gestione dei dati sensibili

Limitata integrazione con il reale flusso di lavoro clinico (“delay” 

fra eventi aritmici ed intervento)

Assenza di INTEGRAZIONE dei dati paziente con il sistema 

informativo ospedaliero

Assenza di INTEGRAZIONE con altri device dotati di funzioni di 

home monitoring (pressione, peso, …) 
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UN REALE MIGLIORAMENTO CLINICO ?

Conclusioni sostanzialmente positive 



Lo scenario attuale
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Telemonitoraggio 2011: realtà e futuro
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GLI STANDARD UTILIZZABILI
IHE Patient Care Device (PCD) Technical framework :  

Implantable Device – Cardiac – Observation (IDCO) 

integration Profile (volume 1 e 2);

Health Level Seven (HL7) ver.2.5; 

ISO/IEEE 11073 standards;

IHE-IDCO (Implanted Device Cardiac Observation) specifica le modalità per la creazione, la

trasmissione e il data processing di informazioni e report generati dall’interrogazione o dalla

messaggistica proveniente da dispositivi cardiaci impiantabili. I dispositivi possono essere

interrogati attraverso telemetria wireless o induttiva in ambiente ospedaliero o domestico,

utilizzando le apparecchiature proprietarie del fabbricante.

Le informazioni sono trasferite al sistema informatico ospedaliero tramite un messaggio

strutturato HL7 v2.6 ORU usando la nomenclatura IEEE 11073 IDC [PCD-09]. Il profilo IHE ICDO

è stato testato per la prima volta con successo nel Connetathon 2010 North America 2010.



Lo scenario possibile
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Telemonitoraggio 2011: realtà e futuro



TELEMEDICINA E HOME CARE
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Definizione

Telemedicina: trasmissione a distanza di informazioni mediche, in
particolare dal paziente ad una struttura sanitaria e viceversa, attraverso
un sistema di telecomunicazione adeguato.

Uno degli obiettivi attuali della Telemedicina è quello di aumentare la
quantità e la qualità delle informazioni mediche disponibili, a costi
contenuti, più vicino possibile al paziente (tipicamente a domicilio ma
non solo), evitando spostamenti fisici e perdite di tempo.

TRASFERIRE INFORMAZIONI CLINICHE

E NON PAZIENTI
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ATTIVITA’ PREVISTE nella telemedicina dello scompenso cardiaco 
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Parametro / Attività Frequenza Attività Note

Tracciato ECG monotraccia 1/die Orario concordato con il paziente

Pressione Arteriosa 2/die Matt e pom

Frequenza Cardiaca 2/die Matt e pom

Peso 1/die Matt a digiuno

Saturazione O2 2/die Matt e pom

Frequenza respiratoria 2/die Matt e pom

Check list e breve colloquio infermieristico:

Andamento dei parametri clinici

Valutazione della sintomatologia

Valutazione della diuresi

1/die o su richiesta del paziente durante 

l’orario della Centrale Operativa

Check list conme da protocollo di consulto 

telefonico dell’ANMCO. Per il paziente in IV C. 

NYHA il consulto dovrebbe essere svolto dal 

personale infermieristico Dedicato ( da valutare 

al termine della sperimentazione)

Teleconsulto tra medico specialista e paziente ed eventuale 

variazione della terapia

IV C. NYHA 2v/sett

III C. NYHA 1v/sett

Ogni variazione della posologia o 

modificazione terapeutica può essere effettuata 

esclusivamente da parte dello Specialista o dal 

medico di riferimento

Comunicazioni periodica del report clinico del paziente al 

MMG

1v/mese e in caso di attivazione del 

protocollo di Urgenza



ANALISI DATI
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Parametro / Attività Range di Urgenza Range di Emergenza

Tracciato ECG monotraccia Evidenza di AISV (fa, FA, TPSV) o AIV ( 

TVNS, Salve..) o bradicardie 

Evidenza di AIV maligne (TVS/FV) o 

blocchi AV avanzati o total

PA SISTOLICA <90 mmHg e => 180mmHg <80mmHg => 230mmHg

FC <= 40 bpm o > 150 bpm <=35bpm >160bpm

Peso Incremento ponderale di 2-3 kg in 1-2gg -

Saturazione O2 <90% <80%

Frequenza respiratoria >30/min -



TELEMEDICINA 

STRUMENTI/APPARECCHIATURE (dispositivi medici)

• Strumenti di rilevazione di dati clinici puntuali (ECG, bilancia, ..)

• Strumenti di rilevazione di dati clinici in continuo (sistemi monitoraggio,
pacemaker/defibrillatore impiantato, ..)

• Strumenti terapeutici (ventilatori, pompe infusione, ..)

RETI DI COMUNICAZIONE 

• Privata (wi-fi locale, bluetooth, ..) 

• Pubblica (telefonia mobile, ADSL, ..) 

• Privata (AUSL, MMG, ..)

SOFTWARE DI GESTIONE (dispostivi medici )

• Software di interfaccia (verso gli strumenti)

• Software gestionale (anche su tablet e smartphone)

• Software di interfaccia (verso altri applicativi sanitari)
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TELEMEDICINA (reti)  #1

RETI DI COMUNICAZIONE (autostrade dei dati)

- Reti fisse (sino alla banda larga)

- Wi-max

- Telefonia mobile (nei suoi vari standard GPRS … 4G)

In funzione delle applicazioni occorre conoscere la “qualità del servizio” 
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TELEMEDICINA (reti)  #2

Per la scelta della rete di comunicazione occorre:

Conoscere i requisiti di installazione e d’uso del dispositivo medico che il fabbricante ha dedotto dalla della analisi
del rischio del dispositivo stesso

Applicare i criteri della norma IEC 80001-1 “Application of risk management for IT- networks incorporating medical
devices”

La norma IEC 80001-1 definisce:

RETE –IT MEDICALE un sistema o vari sistemi composti da nodi comunicanti e collegamenti fisicamente cablati o
senza fili con lo scopo di fornire trasmissione tra due o più nodi di comunicazione che contiene almeno un DM
Le proprietà chiave della rete in termini di:

Sicurezza
Efficacia
Protezione dati e sistema

L’organizzazione responsabile (dell’erogazioni delle prestazioni sanitarie) deve definire lo scopo e la destinazione
d’uso della rete IT-MEDICALE e, in base all’uso e alla localizzazione dei dispositivi medici all’interno della RETE–IT
MEDICALI, deve minimizzare i rischi in funzione di sicurezza, efficacia e protezione dei dati. Ad ogni dispositivo
inserito l’organizzazione responsabile deve integrare l’analisi del rischio.

La rete può includere infrastrutture IT , home care contesti non clinici.
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SCHEMA DI APPLICABILITA’
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ANALISI DEI BISOGNI

SET DI PAZIENTI:

• Patologia (scompenso cardiaco, diabete, nefropatie, neuropatologie, ..)

• Gravità (Grave, Cronico, Riabilitativo, ..)

• Ambito territoriale (città, extra-urbano, zone disagiate, ..)

OBIETTIVI  POTENZIALI

• Diminuire giornate di degenza ospedaliera per acuti

• Diminuire accessi al PS

• Migliorare qualità assistenza e continuità delle cure

• Migliorare qualità della vita 

• Migliorare l’organizzazione 



FATTORI DI COSTO
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EMERGENTI
Apparecchiature per paziente 

Apparecchiature per unità organizzativa

Rete fissa, Rete mobile, Dispositivi di rete

Server, PC, tablet, smartphone

Servizi di supporto

Servizio specialista per teleconsulto e servizio MMG

Maggiore tempo infermieristico

Tempo paziente / caregiver

CESSANTI
Minori giornate di degenza

Minori accessi di PS, ricoveri ripetuti o visite ambulatoriali

Maggiore efficienza organizzativa

ALTRI FATTORI
Efficacia, qualità assistenza, qualità vita



TELEMEDICINA E SOSTENIBILITA’

Per un monitoraggio con 
peso e pulsossimetria il costo 
indicativo è di 1500/pz/anno.

67Fiorano 12 novembre 2011

CONSIDERAZIONI

Le aziende sanitarie sono finanziate a “quota capitaria” 

Non esistono in Emilia-Romagna tariffe dedicate a procedure di telemedicina

Le prestazioni di telemedicina sono da considerare nei  LEA 

DOVE SONO I MINORI COSTI 

Processo di cura (minori giornate di degenza, ..)

Efficienza (minori accessi ospedalieri, minore prestazioni ambulatoriali, ..)

Miglioramento organizzativo

DOVE SONO I MAGGIORI COSTI 

Tecnologie (DM, altri device e software)

Servizi di supporto

ALTRI MINORI COSTI DIFFICILMENTE MA REALI

Qualità della vita e soddisfazione paziente

Tempo guadagnato
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TELEMEDICINA

Approccio sistemico con metodologia tipo HTA

Attenta analisi dei bisogni e delle necessità cliniche

Analisi del flusso di lavoro e del processo

Analisi della sicurezza di sistema (dal paziente

all’operatore)

Necessità di gestione della Rete IT-Medicale e dei dati 

prodotti; 

Integrazione di Medical Device e progettazione della

integrazione;

Approccio Multiprofessionale.



20-29 maggio 2012



Grazie per l’attenzione
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Telemonitoraggio 2011: realtà e futuro


