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Nuove necessità

e soluzioni

tecnico-organizzative …

…

• DM ospitati su

piattaforme hw/sw “off 

the shelf”

• Networking dei DM

• Virtualizzazione

• HIS e PHR

• Mobile ed App’s



Nuovi rischi…

Sistemi Operativi…

Networking…

Security…

Virtualizzazione…
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Nuovi Dispositivi Medici…?



Nuove Classificazioni…
Un Medical Device Data System 

è un dispositivo medico che, 

senza controllare o alterare le funzioni o i parametri dei D.M. connessi, 

abbia lo scopo di effettuare alcune operazioni fra dispositivi medici:

Trasferire, Archiviare, Convertire tra formati documentati, Visualizzare,

.

Chi è il produttore?

• Chi modifica un HW/SW “general purpose” per interfacciarlo a MD;

• Chi etichetta un HW/SW “general purpose” per interfacciarlo a MD;

• Chi progetta e realizza HW/SW per interfacciarlo a MD;

Chi non è produttore?

• Chi sceglie un HW/SW “general purpose” per interfacciarlo a MD;

• Chi acquista ed usa un MDDS per interfacciarlo a MD;



…approvazione semplificata

SE 510k

PMA



…ed il nuovo approccio FDA 

ai Mobile Devices
• Piattaforma mobile: dispositivo 

commerciale del tipo “handheld” 

dotato o meno di connettività wireless;

• Applicazione mobile: software 

eseguibile su una piattaforma mobile;

• Applicazione mobile medicale: 

applicazione mobile da usare quale 

accessorio di un DM o che trasforma la 

piattaforma mobile in un DM



…ed il nuovo approccio FDA 

ai Mobile Devices

APP Medicali….secondo FDA (FD&C Act):

• La mobile app è un’estensione di uno o più DM 

allo scopo di controllarli, trasmettere, archiviare, 

mostrare, trasferire dati medicali (display o 

interpretazione di immagini tracciati…, MDDS 

mobili);

• La mobile app trasforma il “mobile device” in DM 

(integrazione di sensori, schermo di DM, ecc.);

• La mobile app effettua analisi specifiche del 

segnale per diagnostica o indicazioni per il

trattamento.



…ed il nuovo approccio FDA 

ai Mobile Devices
APP Non Medicale….secondo FDA, quando :

• è un’ausilio al paziente nel gestire la propria salute nel

proprio ambiente quotidiano;

• ha lo scopo di tracciare ed organizzare dati relativi alla

salute del paziente;

• fornisce informazioni sulle condizioni di salute del paziente

(linee guida, interazioni farmacologiche,…)

• ha lo scopo di facilitare il paziente nel documentare, 

mostrare o comunicare le proprie informazioni “health 

related”;

• Agevola la elaborazione di calcoli standard: BMI, TBW, Vari

score (Glasgow Trauma, APGAR, NIH Stroke, …), ecc.

• Consentono all’individuo di interagire con il proprio PHR
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