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Presentazione di ECRI Institute 
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ECRI Institute è un'ente privato no-profit americano, fondato oltre 45 anni fa, che svolge attività di 
ricerca, editoria e consulenza nell'ambito della sicurezza di tecnologie biomediche, farmaci, 
dispositivi medici e procedure sanitarie. 

 

Alcune milestones: 

1968: viene fondato Emergency Care Research Institute (ECRI) 

1971: prima edizione della rivista Health Devices 

1974: viene avviato il più esteso programma di ingegneria clinica dell’epoca, con ECRI che fornisce 
servizi per 130 ospedali americani 

1987: ECRI Institute è designato «collaboration center» dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Primi anni ‘90: aprono gli uffici regionali in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico 

1997: designata quale Evidence-based Practice Center dalla U.S. Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) 

2008: La ECRI Institute Patient Safety Organization (PSO) viene accreditata dal U.S. Department of 
Health and Human Services 

 

ECRI Institute applica una policy molto stringente per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ed è 
particolarmente attento in particolare nei rapporti con case farmaceutiche e produttori di 
dispositivi. 



Strutture e laboratori di ECRI Institute 
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La sede centrale di ECRI Institute è situata negli Stati Uniti a Philadelfia; gli oltre 300 ricercatori che 
vi lavorano dispongono di biblioteche specialistiche e laboratori di test e la totalità dei report e delle 
pubblicazioni di ECRI Institute vengono redatti presso la sede centrale. La sede europea, che è il 
riferimento diretto per le attività in Italia, è situata in Inghilterra. 



Clienti e partner di ECRI Institute 
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Tra gli oltre 5000 soggetti che globalmente si avvalgono dei servizi di ECRI Institute vi sono ospedali, 
associazioni, ministeri della salute ed organismi di accreditamento. 

http://search.nap.edu/nap-cgi/getrecid.cgi?isbn=0309090776
http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/resources/discussionlist.aspx
http://pennhealth.com/
http://www.kaiserpermanente.org/splashpage.do


Alcuni dei prodotti/servizi di ECRI Institute 
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I safety alert analizzati e pubblicati da ECRI Institute 
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La codifica UMDNS di ECRI Institute 
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Oltre 20 paesi nel mondo hanno basato la propria codifica dei Dispositivi Medici sulla UMDNS 
proposta da ECRI Institute (fonte «Baseline country survey on medical devices», WHO 2010): 

Argentina, Austria, Bolivia, Botswana, Bulgaria, China, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, 
Israel, Jordan, Kyrguzstan, Lao People’s Democratic Republic, Morocco, Oman, Panama, Spain, Sri 
Lanka, Switzerland, Zambia 



Presenza internazionale di ECRI Institute 
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Il Memorandum of Understanding tra AIIC ed ECRI 
Institute 
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In Italia ECRI Institute ha diversi clienti (principalmente ospedali che hanno sottoscritto 
abbonamenti alle pubblicazioni/servizi di ECRI Institute) e vi è un rapporto diretto con l'Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici che ha sottoscritto un Memorandum of Understanding finalizzato allo 
sviluppo di progetti congiunti e collaborazioni in vari campi. 



Il Memorandum of Understanding tra AIIC ed ECRI 
Institute 
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La traduzione della Top 10 dei rischi legati alle 
tecnologie sanitarie per il 2016 

RESPONSIBILITY AND ROLES OF THE PARTIES 

• AIIC will be responsible of translating the Article into Italian. The 
translated document will be sent to ECRI for review and approval. 

• ECRI will receive the translated article and proceed with its 
review and approval. 

• After review and approval ECRI will provide proper formatting of 
the article, including the AIIC and ECRI logos and any credits. 

• AIIC will be responsible of the printing and distribution of the 
final document. 

• No payment will be due in relation to the execution of this 
Agreement, and each party shall be responsible for its own 
expenses. 

• All intellectual property rights of the Article will remain with 
ECRI. 
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La traduzione della Top 10 dei rischi legati alle 
tecnologie sanitarie per il 2016 
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Traduzione 
integrale in 
lingua 
italiana 

Ri-pubblicazione del 
documento originale 
in lingua inglese 



Grafica uniforme: la copertina 
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Grafica uniforme: pagine interne 
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Lo scopo della classifica 
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L’utilizzo sicuro delle tecnologie sanitarie —dalle siringhe ai monitor al letto del paziente, ai sistemi 
informativi sanitari - richiede l’identificazione delle possibili fonti di pericolo o difficoltà inerenti 
tali tecnologie, e di adottare le misure necessarie per ridurre al minimo la probabilità che un certo 
evento avverso si verifichi. Questa lista aiuta le strutture sanitarie a raggiungere tale obiettivo. 

Redatta ogni anno dall’Health Devices Group dell’ECRI Institute, la Top 10 dei rischi legati alle 
tecnologie sanitarie identifica le potenziali fonti di pericolo che secondo ECRI Institute meritano 
maggior attenzione per l’anno a venire. 

Tutte le voci in classifica rappresentano problemi che possono essere evitati o rischi che possono 
essere minimizzati tramite una attenta gestione delle tecnologie. Ulteriori informazioni su come 
gestire il rischio possono essere trovate nel report completo (disponibile separatamente). In questo 
modo la classifica costituisce uno strumento a disposizione delle strutture sanitarie per definire le 
priorità negli interventi per la sicurezza dei pazienti. 

Non tutti i pericoli elencati nella classifica trovano applicabilità universale. Inoltre, il fatto che un 
argomento presente in quella degli anni precedenti sia stato escluso dalla presente classifica non 
significa che non meriti ancora attenzione. La maggior parte di questi pericoli sono ancora presenti, 
e gli ospedali dovrebbero continuare a lavorare per minimizzarli.  



Come vengono selezionati gli argomenti 
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La classifica è focalizzata su quelli che vengono identificati come “pericoli generici”, che insorgono 
dal rischio inerente all’uso di certi tipi di tecnologie mediche, o loro combinazioni, senza entrare nel 
merito di problematiche attinenti a specifiche marche o modelli di prodotti. 

 

Le voci della classifica sono proposte dagli ingegneri, ricercatori, clinici e altri analisti per la sicurezza 
del paziente dell’ECRI Institute basandosi sulla propria esperienza e conoscenza acquisita tramite: 

• conduzione di indagini su incidenti 

• test sui dispositivi medici 

• osservazione di procedure e valutazione di prassi ospedaliere 

• revisione della letteratura 

• discussioni con clinici, ingegneri clinici, manager della tecnologia, addetti agli acquisti, 
amministratori ospedalieri e fornitori di dispositivi. 

 

Lo staff ha anche preso in considerazione le migliaia di segnalazioni di problemi legati alle tecnologie 
sanitarie che ci pervengono tramite il nostro Problem Reporting Network ed attraverso i dati che le 
strutture aderenti condividono con la ECRI Institute PSO (Patient Safety Organization). 



Come vengono selezionati gli argomenti 
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Dopo la fase di raccolta di tali indicazioni, professionisti provenienti dai numerosi dipartimenti di ECRI 
Institute e comitati esterni di esperti le analizzano per scegliere le loro Top 10. Tale feedback viene 
utilizzato per predisporre la classifica finale, considerando fattori quali i seguenti: 

• Gravità. Qual è la probabilità che questo pericolo possa causare danno o decesso? 

• Frequenza. Qual è la probabilità che si verifichi? Accade spesso? 

• Portata. Nel caso si verifichi, con quale probabilità questo pericolo si può estendere ad altre 
persone interne ed esterne alla struttura? 

• Insidiosità. È un problema difficile da riconoscere? Potrebbe scatenare una cascata di errori a valle 
prima di essere identificato e corretto? 

• Profilo. È una questione che riscuote molta attenzione? È stato riportato dai media? Può 
influenzare negativamente una struttura sanitaria? Il pericolo è stato oggetto di indagini da parte 
di enti regolatori o di accreditamento? 

• Prevenibilità. Possono essere intraprese delle azioni per prevenire o minimizzare il rischio? Il fatto 
di creare consapevolezza attorno al problema potrebbe ridurre il verificarsi di altri episodi? 

 

Se da una parte gli argomenti scelti devono corrispondere a problemi in una certa misura prevenibili, 
dall’altra non è necessario che rispondano contemporaneamente a tutti gli altri criteri di inclusione. 
Anche solo un criterio aggiuntivo può risultare requisito sufficiente per rientrare nella classifica. 



Entriamo nel merito: la Top 10 per il 2016 

1. La pulizia inadeguata degli endoscopi flessibili prima della disinfezione può causare la 
diffusione di patogeni letali 

2. La mancata rilevazione degli allarmi può avere conseguenze fatali 

3. La mancata rilevazione di depressione respiratoria indotta da oppiacei nella fase post-
operatoria di pazienti chirurgici può causare lesioni cerebrali o decesso del paziente 

4. La sorveglianza inadeguata di pazienti monitorati in ambito di telemetria può causare 
rischi per i pazienti 

5. La formazione insufficiente dei clinici sulle tecnologie in sala operatoria aumenta i rischi 
per i pazienti 

6. In caso di mancato allineamento tra la configurazione di un dispositivo medico 
informatico e il flusso di lavoro della struttura si generano errori 

7. Iniezioni eseguite in modo non sicuro espongono i pazienti ad agenti infettivi 

8. Guasti meccanici della gamma camera possono portare a grave danno o decesso del 
paziente 

9. L’errato impiego dei ventilatori in terapia intensiva può portare a danni polmonari 
potenzialmente prevenibili 

10. L’utilizzo improprio delle porte USB può causare il malfunzionamento dei dispositivi 
medici 
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La pulizia inadeguata degli endoscopi flessibili 
prima della disinfezione può causare la diffusione di 
patogeni letali 
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L’inadeguata osservazione delle procedure di rigenerazione degli strumenti contaminati - 
ossia pulizia, disinfezione e sterilizzazione - prima dell’utilizzo su un nuovo paziente può 
portare alla diffusione di patogeni letali. 

Un aspetto fondamentale nella procedura corretta di rigenerazione consiste nella 
meticolosa rimozione di eventuali frammenti di origine organica ed altro materiale dagli 
strumenti, prima di sottoporli alla fase di disinfezione o di sterilizzazione. Se tale fase non 
viene eseguita con efficacia insorge il rischio di compromettere anche le fasi successive di 
disinfezione o di sterilizzazione. 

In genere tutti gli endoscopi flessibili, ed in particolare i duodenoscopi, creano qualche 
preoccupazione per via della loro struttura complessa ed i canali lunghi e stretti che 
rendono più difficile una pulizia efficace. La problematica può essere emblematicamente 
illustrata dalla serie di infezioni fatali da enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi 
(CRE) verificatesi tra il 2014 ed il 2015: le morti furono associate all’utilizzo di 
duodenoscopi che non erano stati disinfettati con efficacia tra i diversi utilizzi. 

Le strutture sanitarie devono quindi sottolineare al personale addetto alla rigenerazione 
degli strumenti che l’incuria nello svolgere le procedure di pulizia può portare ad infezioni 
fatali. 



La pulizia inadeguata degli endoscopi flessibili 
prima della disinfezione può causare la diffusione di 
patogeni letali 
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RACCOMANDAZIONI: 

1. Enfatizzare a tutto il personale coinvolto l’importanza di questo argomento 

2. Valutare il proprio programma di reprocessing per identificare e correggere i fattori 
critici (istruzioni incomplete, scarsa formazione, spazio o tempo insufficiente, etc.) 

3. Verificare che le procedure siano chiaramente documentate, complete, specifiche per 
modello, accessibili al personale e aggiornate 

4. Revisionare le procedure periodicamente 

5. Formare adeguatamente il personale 

6. Stabilire dei criteri per la valutazione delle competenze e proporre aggiornamenti 
periodici 

7. Monitorare l’aderenza ai protocolli e la qualità della pulizia degli strumenti 

8. Garantire la disponibilità di tempi adeguati per le operazioni di pulizia (eventualmente 
adeguare la dotazione di endoscopi) 

9. Raccogliere i pareri del personale dedicato alla pulizia degli endoscopi in fase di 
valutazione di nuovi acquisti 

10. Promuovere la comunicazione tra il personale dedicato alla pulizia degli endoscopi e i 
medici utilizzatori 



La pulizia inadeguata degli endoscopi flessibili 
prima della disinfezione può causare la diffusione di 
patogeni letali 
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RISORSE AGGIUNTIVE: 



La collaborazione tra AIIC ed ECRI Institute: 
prossime iniziative 

Attivare uno stage presso ECRI Institute (sede centrale di Philadelphia) per un 
giovane socio AIIC (ipotesi 4-6 mesi). 

- Identificazione di una tematica per un progetto di co-interesse tra AIIC ed ECRI 
Institute 

- Emissione da parte di AIIC di un bando per la selezione del candidato cui 
assegnare un grant a parziale copertura dei costi 

 

Traduzione e distribuzione in Italia di ulteriori documenti pubblicati da ECRI 
Institute (es. «Top 10 Hospital C-suite watch list») 
 

Negoziazione di condizioni di favore per l’accesso da parte dei Soci AIIC ai 
prodotti/servizi di ECRI Institute (Health Devices Gold, HPCS, rivista Health Devices, 
etc.) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Ing. Stefano Bergamasco 

Vice-presidente Associazione Italiana Ingegneri Clinici 


