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Ingegnere Clinico Ingegnere Clinico –– compiticompiti

AcquisizioniAcquisizioni
CollaudiCollaudi
Indispensabile gestione inventario per massima tracciabilitIndispensabile gestione inventario per massima tracciabilitàà
-- ottimale collegare DM apparecchiatura con DM materiale ottimale collegare DM apparecchiatura con DM materiale 
di consumodi consumo
Manutenzioni preventive e correttiveManutenzioni preventive e correttive
Verifiche periodiche di sicurezza, funzionalitVerifiche periodiche di sicurezza, funzionalitàà e qualite qualitàà

Gestione Gestione sicurasicura, efficiente ed economica delle , efficiente ed economica delle 
apparecchiature biomediche e dei DMapparecchiature biomediche e dei DM



Ingegnere Clinico Ingegnere Clinico –– contestocontesto

Apparecchiatura biomedicaApparecchiatura biomedica: : 
apparecchiatura elettromedicale e, apparecchiatura elettromedicale e, 
pipiùù in generale, apparecchiatura in generale, apparecchiatura 
utilizzata a fini sanitariutilizzata a fini sanitari
Dispositivo medicoDispositivo medico: D. : D. LgsLgs. 24 . 24 
Febbraio 1997, n. 46, "Attuazione Febbraio 1997, n. 46, "Attuazione 
della direttiva 93/42/CE della direttiva 93/42/CE 
concernente dispositivi mediciconcernente dispositivi medici““
Dispositivo medicoDispositivo medico--diagnostico diagnostico 
in vitroin vitro: D. : D. LgsLgs. 8 settembre 2000, . 8 settembre 2000, 
n. 332 n. 332 
"Attuazione della direttiva "Attuazione della direttiva 
98/79/CE relativa ai dispositivi 98/79/CE relativa ai dispositivi 
medicomedico--diagnostici in vitrodiagnostici in vitro““

DM (inclusi IVD)

Apparecchiature

Borderline



Responsabile Aziendale della Vigilanza Responsabile Aziendale della Vigilanza 
sui DM e sugli IVD sui DM e sugli IVD –– CompitiCompiti

Formazione e sensibilizzazione, in tema di vigilanza, verso il Formazione e sensibilizzazione, in tema di vigilanza, verso il 
personale sanitario che utilizza i DMpersonale sanitario che utilizza i DM
Sviluppo delle modalitSviluppo delle modalitàà per fornire unper fornire un’’informazione di ritorno al informazione di ritorno al 
segnalatoresegnalatore
Gestione delle schede di segnalazione di incidenti o mancati Gestione delle schede di segnalazione di incidenti o mancati 
incidentiincidenti
La gestione dei percorsi per la diffusione degli avvisi di sicurLa gestione dei percorsi per la diffusione degli avvisi di sicurezza ezza 
allall’’interno dellinterno dell’’Azienda SanitariaAzienda Sanitaria
Gestione dei percorsi per gli eventuali ritiri, disposti con Gestione dei percorsi per gli eventuali ritiri, disposti con 
unun’’azione correttiva di campo, dei DM presenti in reparto o al azione correttiva di campo, dei DM presenti in reparto o al 
DOMICILIO dellDOMICILIO dell’’assistito, nonchassistito, nonchéé dei rapporti con i fabbricanti dei rapporti con i fabbricanti 
e/o i distributorie/o i distributori



RAV RAV –– Provenienza delle segnalazioniProvenienza delle segnalazioni

Per segnalazione di incidente/mancato Per segnalazione di incidente/mancato 
incidente/malfunzionamento: utilizzatori dei incidente/malfunzionamento: utilizzatori dei 
DM allDM all’’interno dellinterno dell’’Azienda di appartenenzaAzienda di appartenenza
Per gli avvisi di sicurezza: sito Ministero, Per gli avvisi di sicurezza: sito Ministero, 
fabbricante/fornitore, altri RAV, ecc.fabbricante/fornitore, altri RAV, ecc.



RAV RAV –– informazioni provenienti informazioni provenienti 
dagli utilizzatori dei DM (1)dagli utilizzatori dei DM (1)

Istruttoria ragionata:Istruttoria ragionata:
1)1) Incidente/mancato incidenteIncidente/mancato incidente

Compilazione modulistica (vedi programma Compilazione modulistica (vedi programma 
regionale per definizione database regionale regionale per definizione database regionale 
condiviso)condiviso)
FermoFermo
Attesa esito ed azioni correttive valutazione Attesa esito ed azioni correttive valutazione 
fabbricantefabbricante--MinisteroMinistero



RAV RAV –– informazioni provenienti informazioni provenienti 
dagli utilizzatori dei DM (2)dagli utilizzatori dei DM (2)

Istruttoria ragionata:Istruttoria ragionata:
2)2) Reclamo fabbricante/fornitoreReclamo fabbricante/fornitore

Compilazione della scheda di segnalazione Compilazione della scheda di segnalazione 
proposta dalla CRDM ed invio al proposta dalla CRDM ed invio al 
fabbricante/fornitore.fabbricante/fornitore.



RAV RAV –– informazioni provenienti informazioni provenienti 
dagli utilizzatori dei DM (3)dagli utilizzatori dei DM (3)

Istruttoria ragionata:Istruttoria ragionata:
3)3) Utilizzo anomalo: lUtilizzo anomalo: l’’episodio segnalato non episodio segnalato non èè

imputabile ad un malfunzionamento del DM, ma imputabile ad un malfunzionamento del DM, ma èè
causato da un causato da un ““atto, od omissione di un atto, da parte di un atto, od omissione di un atto, da parte di un 
operatore o utilizzatore di un DM come risultato di una operatore o utilizzatore di un DM come risultato di una 
condotta che va oltre ogni possibilitcondotta che va oltre ogni possibilitàà di controllo del rischio da di controllo del rischio da 
parte del fabbricanteparte del fabbricante””

Azione correttiva interna: azioni Azione correttiva interna: azioni esplicativeesplicative--correttivecorrettive
divulgate a tutte le UO utilizzatrici per evitare il divulgate a tutte le UO utilizzatrici per evitare il 
ripetersi del problema segnalatoripetersi del problema segnalato



RAV RAV –– informazioni provenienti informazioni provenienti 
dagli utilizzatori dei DM (4)dagli utilizzatori dei DM (4)

Istruttoria ragionata:Istruttoria ragionata:
4)4) Errore di utilizzo: Errore di utilizzo: ““atto, o omissione di un atto, che produce atto, o omissione di un atto, che produce 

risultati diversi da quelli previsti dal fabbricante o attesi risultati diversi da quelli previsti dal fabbricante o attesi 
dalldall’’operatoreoperatore””

Azione correttiva interna: azioni Azione correttiva interna: azioni esplicativeesplicative--correttivecorrettive
divulgate a tutte le UO utilizzatrici per evitare il divulgate a tutte le UO utilizzatrici per evitare il 
ripetersi del problema segnalato (se errore di utilizzo ripetersi del problema segnalato (se errore di utilizzo 
dovuto ad inadeguatezza DM, segnalazione dovuto ad inadeguatezza DM, segnalazione 
incidente/mancato incidente)incidente/mancato incidente)



RAV RAV –– informazioni provenienti informazioni provenienti 
dagli utilizzatori dei DM dagli utilizzatori dei DM –– CriticitCriticitàà

Diffondere la cultura di segnalazione Diffondere la cultura di segnalazione 
malfunzionamentimalfunzionamenti

Far comprendere al personale sanitario il ruolo Far comprendere al personale sanitario il ruolo 
del RAV (soprattutto per le apparecchiature) del RAV (soprattutto per le apparecchiature) --
esempio: differenza tra guasto ed esempio: differenza tra guasto ed 
incidente/mancato incidenteincidente/mancato incidente



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza 

Possibili approcci:Possibili approcci:
1) Trasmissione avviso di sicurezza a tutte le UO 1) Trasmissione avviso di sicurezza a tutte le UO 

aziendaliaziendali

Punto di debolezzaPunto di debolezza::
può determinare allarmismo e scarsa può determinare allarmismo e scarsa 
collaborazionecollaborazione

Punto di forzaPunto di forza::
tempestivittempestivitàà e semplicite semplicitàà di diffusionedi diffusione



Gestione Avvisi di SicurezzaGestione Avvisi di Sicurezza

Possibili approcci:Possibili approcci:
2) Trasmissione avviso di sicurezza alle UO ove 2) Trasmissione avviso di sicurezza alle UO ove 

presente DMpresente DM
Punto di debolezza:Punto di debolezza:
minor tempestivitminor tempestivitàà (richiede individuazione localizzazione (richiede individuazione localizzazione 
DM) e rischio di non trasmetterlo a TUTTI gli utilizzatori DM) e rischio di non trasmetterlo a TUTTI gli utilizzatori 
(es. UO che utilizzano DM installati in altri reparti)(es. UO che utilizzano DM installati in altri reparti)

Punto di forza:Punto di forza:
il problema risulta piil problema risulta piùù circoscritto e quindi picircoscritto e quindi piùù facilmente facilmente 

gestibilegestibile



Gestione Avvisi di SicurezzaGestione Avvisi di Sicurezza
Possibili approcci:Possibili approcci:
3) 3) Richiesta al fabbricante/fornitore di maggiori Richiesta al fabbricante/fornitore di maggiori 

informazioni e di tempi intervento, poi trasmissione informazioni e di tempi intervento, poi trasmissione 
avviso di sicurezza a tutte le UO interessate, avviso di sicurezza a tutte le UO interessate, 
completo di indicazioni specifichecompleto di indicazioni specifiche

Punto di debolezzaPunto di debolezza::
minor tempestivitminor tempestivitàà e maggiore impegno del RAV e maggiore impegno del RAV 
e del SICe del SIC
Punto di forzaPunto di forza::
gestione del problema (avviso solo agli interessati gestione del problema (avviso solo agli interessati 
e con possibile risoluzione)e con possibile risoluzione)



Procedura di gestione Avvisi di Procedura di gestione Avvisi di 
Sicurezza del SIC dellSicurezza del SIC dell’’AUSL BO (1)AUSL BO (1)

RAV verifica avvisi di sicurezza:RAV verifica avvisi di sicurezza:
sul Sito del Ministero o su altri siti sul Sito del Ministero o su altri siti ““testatitestati”” (esempio ECRI)(esempio ECRI)
inviati direttamente da fabbricanti/fornitoriinviati direttamente da fabbricanti/fornitori

RAV verifica se risultano presenti sul db delle apparecchiature RAV verifica se risultano presenti sul db delle apparecchiature biomediche biomediche 
delldell’’Ingegneria Clinica dispositivi oggetto dellIngegneria Clinica dispositivi oggetto dell’’avviso, eventualmente con la avviso, eventualmente con la 
collaborazione di altre figure dellcollaborazione di altre figure dell’’Ingegneria ClinicaIngegneria Clinica
RAV nomina il gruppo di lavoro per valutare lRAV nomina il gruppo di lavoro per valutare l’’entitentitàà degli Avvisi di degli Avvisi di 
Sicurezza (ad esempio: quantitSicurezza (ad esempio: quantitàà apparecchiature presenti, tipologia di apparecchiature presenti, tipologia di 
segnalazione, tipologia di azione correttiva, ecc.)segnalazione, tipologia di azione correttiva, ecc.)
RAV valuta i tempi e le modalitRAV valuta i tempi e le modalitàà di trasmissione degli Avvisi di Sicurezza di trasmissione degli Avvisi di Sicurezza 
alle U.O. interessatealle U.O. interessate
RAV predispone un piano operativoRAV predispone un piano operativo
RAV monitora il rispetto dei tempi e la chiusura dellRAV monitora il rispetto dei tempi e la chiusura dell’’azione (feedback agli azione (feedback agli 
utilizzatori)utilizzatori)



Procedura di gestione Avvisi di Procedura di gestione Avvisi di 
Sicurezza del SIC dellSicurezza del SIC dell’’AUSL BO (2)AUSL BO (2)



Esperienza del SIC dellEsperienza del SIC dell’’AUSL BOAUSL BO

Nelle varie fasi del processo si sono evidenziate Nelle varie fasi del processo si sono evidenziate 
alcune alcune criticitcriticitàà che si auspica trovino soluzione che si auspica trovino soluzione 
attraverso una maggiore diffusione della cultura attraverso una maggiore diffusione della cultura 
della sicurezza tra tutti gli attori coinvolti della sicurezza tra tutti gli attori coinvolti 
(utilizzatori, fabbricanti, mandatari, etc.)(utilizzatori, fabbricanti, mandatari, etc.)



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
CriticitCriticitàà (1)(1)

Il fabbricante/fornitore dovrebbe inviare Il fabbricante/fornitore dovrebbe inviare 
ll’’avviso di sicurezza al CLIENTE ed al avviso di sicurezza al CLIENTE ed al 
Ministero Ministero 
Spesso sono indicate scarse informazioni Spesso sono indicate scarse informazioni 
operativeoperative



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
CriticitCriticitàà (2)(2)

Efficaci sistemi di tracciabilitEfficaci sistemi di tracciabilitàà per individuare il per individuare il 
DM oggetto dellDM oggetto dell’’avviso di sicurezza:avviso di sicurezza:

Inventari con codifiche a volte inadeguate (es. Inventari con codifiche a volte inadeguate (es. 
CIVAB) CIVAB) 
CND insufficiente CND insufficiente 

Possibile soluzione:Possibile soluzione:
Numero di Repertorio + numero di serieNumero di Repertorio + numero di serie



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
CriticitCriticitàà (3)(3)

Problema della tracciabilitProblema della tracciabilitàà::
del Software inteso come DMdel Software inteso come DM
della versione del software installato su un DM della versione del software installato su un DM 
(tracciabilit(tracciabilitàà della della releaserelease))



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
EsempiEsempi

RintracciabilitRintracciabilitàà apparecchiature ad uso apparecchiature ad uso 
domiciliaredomiciliare



Esempio Nutripompe (1)Esempio Nutripompe (1)

Marzo 2009: il fornitore invia un avviso di sicurezza dal Marzo 2009: il fornitore invia un avviso di sicurezza dal 
tono tranquillizzante sulltono tranquillizzante sull’’entitentitàà del problema: del problema: ““Le pompe Le pompe 
modello XXX (s/n AAAmodello XXX (s/n AAA--BBB) [BBB) [……] hanno presentato delle ] hanno presentato delle 
irregolaritirregolaritàà nel funzionamento del relativo software [nel funzionamento del relativo software [……] A ] A 
decorrere dal 1decorrere dal 1°° Novembre 2008, il summenzionato problema Novembre 2008, il summenzionato problema 
[[……] ] èè stato definitivamente risolto e tutte le pompe da noi fornite stato definitivamente risolto e tutte le pompe da noi fornite 
successivamente a tale data sono munite di un software che non successivamente a tale data sono munite di un software che non 
presenta pipresenta piùù tale possibile (seppur remoto) inconveniente [tale possibile (seppur remoto) inconveniente [……] ci ] ci 
aspettiamo di ultimare laspettiamo di ultimare l’’aggiornamento del software di tutte le aggiornamento del software di tutte le 
pompe da noi distribuite fino al 31/10/2008, entro novembre pompe da noi distribuite fino al 31/10/2008, entro novembre 
2009. Non 2009. Non èè richiesto alcun intervento da parte Vostrarichiesto alcun intervento da parte Vostra””..



Esempio Nutripompe (2)Esempio Nutripompe (2)

Agosto 2009: il fornitore invia una Agosto 2009: il fornitore invia una 
raccomandata allarmante:raccomandata allarmante:““[[……] abbiamo riscontrato ] abbiamo riscontrato 
un ritardo nella procedura di correzione del relativo un ritardo nella procedura di correzione del relativo 
software, a causa di ritardi di comunicazione delle software, a causa di ritardi di comunicazione delle 
necessarie informazioni, a Voi direttamente imputabili necessarie informazioni, a Voi direttamente imputabili 
[[……]]””



Esempio Nutripompe (3)Esempio Nutripompe (3)

Ottobre 2009: Ottobre 2009: ““la comunicazione da Voi ricevuta la comunicazione da Voi ricevuta èè
stata inviata [...] per errore, anche ad alcuni clienti che in stata inviata [...] per errore, anche ad alcuni clienti che in 
effetti non avevano omesso alcuncheffetti non avevano omesso alcunchéé, come nel Vostro , come nel Vostro 
caso. Pertanto ci scusiamo e, nel prendere nota della caso. Pertanto ci scusiamo e, nel prendere nota della 
fattiva collaborazione da Voi prestata nello svolgimento fattiva collaborazione da Voi prestata nello svolgimento 
delldell’’attivitattivitàà in oggetto, Vi segnaliamo come il software di in oggetto, Vi segnaliamo come il software di 
alcune delle Nutripompe consegnate alla vostra Azienda alcune delle Nutripompe consegnate alla vostra Azienda 
non sia stato aggiornato a causa dellnon sia stato aggiornato a causa dell’’impossibilitimpossibilitàà di di 
reperimento dei suddetti beni.reperimento dei suddetti beni.””



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
EsempiEsempi

DifficoltDifficoltàà a rintracciare ciò che a rintracciare ciò che èè stato eseguito stato eseguito 
durante gli interventi di manutenzionedurante gli interventi di manutenzione



Esempio VentilatoreEsempio Ventilatore

Avviso di sicurezza scaricato dal Sito del Ministero. Avviso di sicurezza scaricato dal Sito del Ministero. 
Ventilatori modello XXX presenti in AziendaVentilatori modello XXX presenti in Azienda
““Il problema coinvolge solo le unitIl problema coinvolge solo le unitàà in cui il CO2 in cui il CO2 CarrierCarrier, codice , codice 
YYY, YYY, èè stato installato durante un intervento di riparazionestato installato durante un intervento di riparazione””
Dalla documentazione in nostro possesso non Dalla documentazione in nostro possesso non èè stato stato 
possibile capire se tale sostituzione fosse o no stata possibile capire se tale sostituzione fosse o no stata 
effettuataeffettuata
Chiesto al fornitoreChiesto al fornitore



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
EsempiEsempi

Service: gli avvisi di sicurezza a volte vengono Service: gli avvisi di sicurezza a volte vengono 
gestiti senza darcene riscontro oppure non gestiti senza darcene riscontro oppure non 
vengono gestiti affattovengono gestiti affatto



Esempio serviceEsempio service

Avviso trovato sul sito del Ministero: nuove indicazioni Avviso trovato sul sito del Ministero: nuove indicazioni 
sulla sostituzione della sonda del dispositivo IVD XXX: sulla sostituzione della sonda del dispositivo IVD XXX: 
il fornitore le ha inviate direttamente al Laboratorio il fornitore le ha inviate direttamente al Laboratorio 
AnalisiAnalisi

Ritiro urgente del pedale XXX per sistemi di ablazione Ritiro urgente del pedale XXX per sistemi di ablazione 
a RF in uso con sistemi YYY: avviso trovato sul sito del a RF in uso con sistemi YYY: avviso trovato sul sito del 
Ministero; il fornitore ha sostituito il pedale solo dopo Ministero; il fornitore ha sostituito il pedale solo dopo 
nostra esplicita richiestanostra esplicita richiesta



Gestione Avvisi di Sicurezza Gestione Avvisi di Sicurezza ––
EsempiEsempi

DifficoltDifficoltàà chiusura definitiva avviso di sicurezzachiusura definitiva avviso di sicurezza



Esempio Carrello Endoscopia (1)Esempio Carrello Endoscopia (1)

Avviso trovato sul Sito del Ministero, ma anche ricevuto Avviso trovato sul Sito del Ministero, ma anche ricevuto 
direttamente dal fornitoredirettamente dal fornitore
LL’’azione correttiva si limita ad una verifica dello stato del fusiazione correttiva si limita ad una verifica dello stato del fusibile bile 
e del e del portafusibileportafusibile. . ““Se non sono presenti segni di archi elettrici o Se non sono presenti segni di archi elettrici o 
bruciature, rimettere il fusibile nel portafusibili e serrare a bruciature, rimettere il fusibile nel portafusibili e serrare a 0.5N. E0.5N. E’’
necessario lnecessario l’’utilizzo di un cacciavite torsiometrico calibrato.utilizzo di un cacciavite torsiometrico calibrato.”” Non Non èè
prevista alcuna azione correttiva volta ad evitare che si ripresprevista alcuna azione correttiva volta ad evitare che si ripresenti enti 
il problemail problema
Il fornitore risponde dicendo di essere giIl fornitore risponde dicendo di essere giàà intervenuto per intervenuto per 
eseguire il controllo (prima delleseguire il controllo (prima dell’’invio dellinvio dell’’avviso di sicurezza) e avviso di sicurezza) e 
che che ““la verifica del la verifica del portafusibileportafusibile e la corretta chiusura del suo cappuccio e la corretta chiusura del suo cappuccio 
garantiscono sia il buon funzionamento del dispositivo nellgarantiscono sia il buon funzionamento del dispositivo nell’’immediato sia immediato sia 
unun’’efficace azione preventiva. In conclusione lefficace azione preventiva. In conclusione l’’azione correttiva non azione correttiva non èè mirata mirata 
al prodotto ma al suo utilizzo e manutenzioneal prodotto ma al suo utilizzo e manutenzione””



Esempio Carrello Endoscopia (2)Esempio Carrello Endoscopia (2)

Controlli da eseguire una tantum, o attivitControlli da eseguire una tantum, o attivitàà di di 
manutenzione preventiva periodica (revisione manutenzione preventiva periodica (revisione 
manualistica)?manualistica)?
Risposta: Risposta: ““XXX (UK) ha effettuato un aggiornamento XXX (UK) ha effettuato un aggiornamento 
del manuale ddel manuale d’’istruzioni, che provvederemo ad inviarvi, istruzioni, che provvederemo ad inviarvi, 
non appena ultimata la traduzione in Italianonon appena ultimata la traduzione in Italiano””
Chiusura avviso di sicurezza?Chiusura avviso di sicurezza?



Grazie per lGrazie per l’’attenzione.attenzione.

19 novembre 200919 novembre 2009


