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INTRODUZIONE

La gestione integrale del rischio tecnologico derivante dall’utilizzo delle apparecchiature biomediche
è un processo complesso e contraddistinto da una serie di attività fortemente interconnesse (i risultati
di ciascuna di queste attività ha, infatti, evidenti ripercussioni sulle altre):

• dalla valutazione delle tecnologie in fase di acquisizione;

• alla loro manutenzione;

• alla valutazione del rischio (per pazienti e operatori);

• al piano di rinnovo tecnologico.
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L’estrema attualità della tematica trattata è
rappresentata dal fatto che la quasi totalità delle
prestazioni assistenziali erogate in un moderno
ospedale sono basate su un impiego intensivo di
apparecchiature e dispositivi medici, il cui grado di
efficienza può influenzare, direttamente e
indirettamente, la qualità del servizio al paziente.
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Rapido aumento della complessità delle strutture sanitarie
Uso di strumenti tecnologici sempre più avanzati
Farmaci sempre più potenti
Crescente numero di atti medici per unità di tempo
Pazienti sempre più consapevoli ed esigenti
Aspettative di cura più elevate

Aumento degli errori, aumento delle cause civili per 
danni ai pazienti, aumento dei costi legati

al rischio medico

I CAMBIAMENTI NEL SETTORE SANITARIO
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RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI CONSEGUENTI AL 
MALFUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI/APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

Il malfunzionamento degli apparecchi elettromedicali derivante da una mancata o inadeguata 
manutenzione può determinare eventi avversi gravi 

In particolare tra le diverse possibili cause di malfunzionamento non imputabili al fabbricante del 
dispositivo è emersa la mancata o errata manutenzione dei dispositivi medici

Raccomandazione n. 9, aprile 2009
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La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, in collaborazione con esperti di Regioni e Province Autonome ha provveduto, fin dal 2005, alla
stesura e diffusione di "Raccomandazioni" per offrire agli operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare
gravi e fatali conseguenze ai pazienti. Esse si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni
da intraprendere per prevenire gli eventi avversi.

Le raccomandazioni ministeriali

19 Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide Ottobre 2019

18 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli Dicembre 2018

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica Dicembre 2014

16 Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso>2500 grammi non correlata a malattia congenita Aprile 2014

15 Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso Febbraio 2013

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici Novembre 2012

13 Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie Novembre 2011

12 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” Agosto 2010

11 Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero). Gennaio 2010

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati Settembre 2009

9 Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali Aprile 2009

8 Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari Novembre 2007

7 Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica Marzo 2008*

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto Marzo 2008*

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 Marzo 2008*

4 Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale Marzo 2008*

3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura Marzo 2008*

2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico Marzo 2008*

1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio Marzo 2008*
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Obiettivo della Raccomandazione 
L’obiettivo della Raccomandazione è la riduzione degli eventi avversi riconducibili al 
malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o 
non corretta manutenzione degli stessi. 

Ambiti di applicazione

La presente Raccomandazione trova applicazione in qualsiasi struttura sanitaria in cui vengono 
utilizzati dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali.

Destinatari

I destinatari delle indicazioni qui contenute sono prevalentemente individuabili nelle Direzioni 
Aziendali e nelle strutture deputate specificatamente al governo del patrimonio tecnologico 
biomedico con particolare riferimento al Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), laddove presente 
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La situazione in Italia è caratterizzata dal considerevole livello di obsolescenza 
media delle tecnologie installate, registrato negli ultimi anni, che risulta più 
elevato rispetto al dato europeo.

Già nel 2003 la Commissione Tecnica sul Rischio 
Clinico del Ministero della Salute, nel documento 
“Risk management in sanità. Il problema degli 
errori”, aveva indicato la “manutenzione 
inadeguata” tra le cause specifiche di errore 
nell’utilizzo degli apparecchi elettromedicali
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• l’usabilità;

• le caratteristiche ergonomiche;

• l’interfacce software e hardware;

• il fattore umano;

• il contesto;

• le modalità d’uso.

Tuttavia le problematiche connesse alla gestione del parco tecnologico 
biomedico sono più vaste ed esse includono anche
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L’obbligatorietà della manutenzione è rilevabile 

• nella lettura della Legislazione (Sicurezza nei luoghi di Lavoro, 
Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, Direttive, etc.) di diversi 
articoli

• diversi pronunciamenti giurisprudenziali che sottolineano la fondamentale 
importanza dell’attività manutentiva;

in particolare, va evitata la tentazione di 
conseguire risparmi di budget trascurando lo 
svolgimento della manutenzione preventiva
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MANUTENZIONE PREVENTIVA:
opera su apparecchiature in 
apparente buono stato di 
funzionamento

MANUTENZIONE CORRETTIVA:
viene eseguita a seguito della 
rilevazione di una avaria
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cfr. Sentenza Proc. Pen. Reg. Gen. N. 5494/01 della Corte di Appello di Napoli): 
“Si rendevano promotori, altresì, … dell’irregolare prassi in materia di 
manutenzione delle macchine elettromedicali, prassi secondo la quale veniva 
conferita piena discrezionalità all’ufficio tecnico nell’opzione di sottoporre le 
macchine a manutenzione programmata o su richiesta, sì che in alcuni casi, come 
quello in specie, le macchine elettromedicali, sebbene vetuste, venivano sottratte a 
qualsivoglia manutenzione per periodi addirittura superiori ad un anno… - … la 
piena coscienza della mancanza di competenze specifiche nel settore delle 
macchine elettrobiomedicali nell’ambito dell’intera azienda, sia per l’inesistenza di 
un Servizio di Bioingegneria, sia perché nel Servizio Tecnico non vi era personale 
con quelle peculiari conoscenze; … il personale non aveva mai effettuato 
interventi manutentivi sulle incubatrici, non avendo la competenza specifica …)”. 
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ISTITUZIONALIZZAZIONE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE SPECIFICATAMENTE 
PREPOSTA AL GOVERNO DEL PATRIMONIO TECNOLOGICO BIOMEDICO 

È indispensabile che ogni struttura sanitaria identifichi le funzioni aziendali ed i soggetti 

professionali responsabili della gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico 
(cfr. Art. 71 del D. Lgs. 81/08).

In alcune aziende sanitarie la struttura deputata alla gestione degli apparecchi

elettromedicali è rappresentata dal Servizio di Ingegneria Clinica (SIC).
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Per quanto riguarda il modello organizzativo, esistono TRE possibili soluzioni per la 
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE: 

• SERVIZIO DI TIPO INTERNO 

• SERVIZIO DI TIPO MISTO

• SERVIZIO COMPLETAMENTE ESTERNO
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• SERVIZIO DI TIPO INTERNO 

Controllo ed assistenza eseguita da personale dipendente della struttura sanitaria con uno staff 
di ingegneri clinici e tecnici biomedici: è la soluzione implementata a partire dagli anni ’70 -’80.

tempestività di intervento ed ottimale controllo delle attività manutentive

aggiornamento continuo del personale e, comunque, la sottoscrizione di 
contratti di manutenzione con i produttori per le apparecchiature ad 
alta complessità tecnologica. 
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• SERVIZIO DI TIPO MISTO 

controllo affidato ad ingegneri clinici interni ed assistenza eseguita da tecnici biomedici 
dipendenti della struttura sanitaria e/o da ditte terze specializzate e/o mediante stipula di 
contratti di manutenzione con i produttori (Formula più usata in Italia a partire dagli anni ’90)

flessibilità organizzativa, controllo di qualità dei servizi prestati, miglior 
compromesso nella combinazione di diverse competenze e possibilità di 
integrazione delle molteplici attività di un SIC
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• SERVIZIO COMPLETAMENTE ESTERNO

Intera assistenza tecnica delle tecnologie affidata ad un unico interlocutore esterno all’azienda, 
le cosiddette società/aziende di Global Service: tale modalità organizzativa, da considerarsi 
attualmente transitoria alla luce del recente Disegno di Legge che obbliga le strutture sanitarie 
a dotarsi di SIC interni.

agilità organizzativo-gestionale

richiede l’attenta scelta di un interlocutore qualificato (cfr. Art. 26 del 
D. Lgs. 81/08) e, comunque, di un’autorevole supervisione 
dell’Ospedale, attraverso la presenza di un Servizio di Ingegneria 
Clinica o, quantomeno, di un Ingegnere Clinico, pena la perdita del 
controllo del sistema ed il peggioramento della qualità del servizio 
reso.
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Indipendentemente dalle formule 

organizzative adottate dalla struttura 

sanitaria, è indispensabile che il manutentore 

agisca nel pieno rispetto degli obblighi 

sanciti dalla legislazione in tema di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i. 

(cfr. Artt. 26 e 71 del D. Lgs. 81/08). 
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È fondamentale che chiunque svolga le 

attività di manutenzione possegga 

capacità tecniche adeguate; 

egli infatti si assumerà la responsabilità 

diretta per tutti gli eventi derivanti 

dall’attività stessa, ferma restando la 

responsabilità del fabbricante per tutti i 

difetti o vizi originari del prodotto.
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I PROTAGONISTI  e le loro COMPETENZE SPECIFICHE

RESPONSABILE PER LA FUNZIONE AZIENDALE:

• preferibilmente interno e dipendente della struttura sanitaria;

• esperienza comprovata e specifica nel campo della gestione delle tecnologie biomediche;

• possesso della laurea specialistica in Ingegneria Clinica o in Ingegneria Biomedica, o di laurea

specialistica ad indirizzo biomedico;

• Specializzazione o Master specifico.

TECNICO BIOMEDICO:

• Spesso esterni alla struttura sanitaria;

• esperienza comprovata e specifica nel settore;

• Adeguatamente formati.
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CENTRALIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO TECNICO SUGLI
APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER GUASTI E/O MALFUNZIONAMENTI

Le strategie implementate per l'ottimizzazione dell’attività manutentiva

sulle Tecnologie biomediche raggiungono piena efficacia solo in presenza di

una struttura di controllo e monitoraggio che, quasi in tempo reale, possa

valutare effettivamente il rispetto delle condizioni pattuite con i manutentori

e/o gli indicatori di performance.
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A tal fine, fattori indispensabili diventano:

• l'informatizzazione completa del SIC

• la centralizzazione delle chiamate tramite modulo WEB o Call Center

• la verifica sistematica della congruità quali-quantitativa degli -interventi di manutenzione

• l'analisi dei guasti per ogni tecnologia

• il controllo rigoroso della spesa contrattuale ed extra-contrattuale

• la validazione della spesa e/o delle fatture emesse dalle ditte manutentrici/produttrici.
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MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI/APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

La manutenzione dei dispositivi medici richiede almeno le seguenti azioni:

1. Svolgimento dell’attività di manutenzione e delle verifiche periodiche di 
sicurezza e dei controlli di qualità e prove funzionali;

2. Suggerimenti per la manutenzione del software associato ai dispositivi 
medici/apparecchi elettromedicali;
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1. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DI SICUREZZA E DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E PROVE
FUNZIONALI:

• predisposizione di un piano documentato e periodicamente verificato per la manutenzione e
le verifiche di sicurezza delle tecnologie che tenga conto del rischio (conseguenze per
paziente ed operatore a seguito di inconvenienti), della criticità (tipologia, unità di riserva,
disservizi del personale, disagi per il paziente) e della funzione (terapeutica, diagnostica,
analitica, di supporto, scopi di ricerca) di ogni singola apparecchiatura;

• predisposizione di specifiche procedure di programmazione degli acquisti che tengano
conto dell’obsolescenza, della valutazione del rischio, in base anche a criteri di usabilità, e
dell’eventuale disponibilità di nuove tecnologie;

• gestione informatizzata dei dati relativi alla manutenzione, alle verifiche di sicurezza ed ai
controlli funzionali e di qualità.
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2. SUGGERIMENTI PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ASSOCIATO AI
DISPOSITIVI MEDICI/APPARECCHI ELETTROMEDICALI:
• manutenzione correttiva: installazione periodica di programmi più aggiornati (patch) per ovviare a

possibili malfunzionamenti (bug) comunicati tipicamente dal Ministero della Salute o dalle Autorità

Competenti di altri Paesi (cfr. segnalazioni di "incidente" e "mancato incidente") o derivanti da test

effettuati a seguito dell'introduzione del dispositivo sul mercato;

• manutenzione perfettiva: installazione di aggiornamenti software che migliorino le prestazioni del

dispositivo o la sua manutenibilità. Tipicamente tali software si rendono disponibili a seguito dello sviluppo

da parte del produttore di modelli del dispositivo più avanzati o innovativi;

• manutenzione adattativa: interventi mirati a preservare le funzionalità del software del dispositivo a

seguito di variazioni dell’ambiente in cui esso opera (tipicamente a seguito dell’introduzione di funzionalità

di “dialogo” con altri applicativi/dispositivi).
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PIANO GENERALE DI MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE

È indispensabile stabilire un piano generale di manutenzione articolato, prioritariamente, sul grado di

criticità delle tecnologie biomediche al fine di garantire i necessari standard qualitativi delle prestazioni

fornite e del livello di sicurezza erogato per il mantenimento dei requisiti del prodotto inteso anche come

adeguatezza alla prestazione clinica.
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VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E CONTROLLI 
DI FUNZIONALITÀ SU DISPOSITIVI INSTALLATI

Le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli di funzionalità sui dispositivi installati devono essere

realizzati al fine di accertare sia la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle

norme tecniche applicabili (p.e. norme CEI generali e particolari) che il mantenimento delle

prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal costruttore.
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PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti degli apparecchi

elettromedicali che devono tenere conto dell’obsolescenza, del progresso delle norme tecniche,

del miglioramento della sicurezza per operatori e pazienti, dell’eventuale disponibilità di

tecnologie innovative per il miglioramento dell'assistenza sanitaria
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• Le persone possono sbagliare nonostante le migliori intenzioni, competenze 
e la buona volontà 

• Porre il focus sul contesto organizzativo e culturale anziché sulla 
performance individuale

• E’ necessario supportare la motivazione, le abilità e le conoscenze degli 
operatori sanitari per identificare e gestire il rischio 

• Promuovere una cultura di apprendimento e comunicazione
• Riorganizzare i processi su queste basi

I valori fondamentali del clinical risk management

(Reason, 1999)
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Gli errori in corso di terapia con farmaci 

antineoplastici provocano gravi danni

Raccomandazione Ministeriale n°

14/2012 Prevenzione degli errori in 

terapia con farmaci antineoplastici
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Cultura No Blame
Presentazione 

Che fatica!                                                                                                                  (n. 12)

Chi ha sbagliato                                                                                                             (n. 6 e n. 16)

Errore Centrale Operativa 112                                                                                                (n.11)

Caso Triage                                                                                                                  (n.15)

Essere consapevoli                                                                                                           (n.13)

Fortunato e Bombay                                                                                                           (n.5)
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Il caffè rende nervosi                                                                                                       (n.10)

Leggere l’angoscia                                                                                                           (n. 4)

Non ho capito bene                                                                                                           (n.17)

Passaggio di consegne                                                                                                        (n.7 e n. 18)

Prevedere e anticipare                                                                                                       (n.8)

Un check salvavita                                                                                          (n. 9)
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COME “SEGNARE” PIÙ PROFONDAMENTE GLI OPERATORI, 
MODIFICANDO IL LORO BAGAGLIO ESPERIENZIALE

facendo si che il transfert 
emotivo agisca in maniera 

permanente sulle azioni 
quotidiane?
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•“Non c’è nessuna forma d’arte che colpisce le coscienze, scuote le 
emozioni e raggiunge le segrete stanze dell’anima, come il cinema”

•(Ingmar Bergman)

Le segrete camere dell’anima
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SALGO SULLA CATTEDRA PER RICORDARE 
A ME STESSO CHE DOBBIAMO 
COSTANTEMENTE GUARDARE LE COSE DA 
DIFFERENTI ANGOLI E DA QUI IL MONDO 
È DIFFERENTE, 
SE NON VI HO CONVINTO VENITE A 
VEDERE, SU SALITE! 

QUANDO TU PENSI DI SAPERE QUALCOSA 
DEVI GUARDARLA DA UN ALTRO PUNTO 
DI VISTA.

”PROFESSOR KEATING IN DEAD POETS SOCIETY 1989”

Guardare le cose da un altro punto di vista

Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


