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PREMESSA  
Il notevole sviluppo delta apparecchiature biomediche ad uso terapeutico, riabilitativo e diagnostico 

ha certamente apportato grandi benefici, ma non dimeno ha contribuito a creare, anche all'interno 

delle strutture socio sanitarie, particolari problemi di salvaguardia del personale, ospiti e operatori 

sanitari, da rischi di natura soprattutto elettronica. Infatti, le apparecchiature utilizzate vengono a 

contatto con il corpo umano superando le normali barriere fisiologiche e quindi la corrente elettrica 

assumendo valori pericolosi anche a livelli considerevolmente più bassi di quelli previsti per le 

normali apparecchiature elettroniche. In un ambiente elettricamente cosi difficilmente come quello 

medico, quindi, il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza comporta l’impiego di competenze e 

mezzi rilevanti, grande prudenza da parte di tutti gli operatori. II personale di assistenza deve 

attenersi a precise norme di sicurezza e conoscerne perfettamente i rischi a cui si può esporre gli 

ospiti utilizzando le apparecchiature elettromedicali.  

Si deve in particolare:  

1. Evitare di entrare in contatto con masse metalliche o apparecchi elettrici mentre si tocca l’ospite;  

2. Considerare l’ospite molto vulnerabile alle correnti elettriche e ricordare che un apparecchio 

elettrico innocuo per un soggetto normale può essere fatale in contatto con l’ospite;  

3. Non introdurre nell'area dell’ospite apparecchi elettrici non elettromedicali (piccoli 

elettrodomestici, apparecchi per la pulizia ecc.);  

4. Seguire le indicazioni e le misure di sicurezza indicate nei manuali di utilizzo delle 

apparecchiature. Le norme CEI prevedono che ogni apparecchio sia corredato da un manuale d'uso 

in lingua italiana;  

5. Non eseguire collegamenti a terra volanti, su infissi metallici, termosifoni etc.;  

6. Segnalare qualsiasi alterazione nel funzionamento degli apparecchi, come piccoli formicolii 

toccando le parti metalliche degli stessi, i danneggiamenti di cavi, prese, spine etc.;  

7. Lasciare una ventilazione alle apparecchiature;  

8. Non esporre le apparecchiature all'irraggiamento solare diretto 

 

Le situazioni a rischio imputabili direttamente a un uso improprio e incompetente delle 

apparecchiature possono cosi riassumersi:  

• Estrazione di spine da prese per trazione sul cavo;  

• Rovesciamento di liquidi o caduta di oggetti metallici all'interno dell'apparecchiatura;  

• Collegamento del conduttore di protezione a condotti dell'acqua;  

• Uso di adattatori, prolunghe, spine multiple senza la messa a terra;  

• Inserimento forzato di spine nella presa sbagliata;  

• Uso dell'apparecchiatura senza preventiva lettura del manuale d'utilizzo;  

• Uso simultaneo di apparecchiature elettriche e materiale infiammabile;  

 

N. B. Prima della messa in servizio di qualsiasi apparecchiatura biomedicale accertarsi che la stessa 

abbia subito un regolare Collaudo di Accettazione, e che gli operatori abbiano ricevuto adeguata e 

specifica formazione sul suo corretto utilizzo 
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RACCOMANDAZIONE N°9/09 DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

La fase di acquisto di un apparecchio elettromedicale richiede necessariamente una selezione attenta 

dei dispositivi verificando la loro rispondenza alle normative specifiche in vigore; ma anche la 

manutenzione periodica di tali apparecchi deve necessariamente ricevere la stessa attenzione. Va 

ricordato, infatti, che l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi elettromedicali sono elementi da cui 

dipendono situazioni di potenziale rischio elettrico sia verso l’ospite ma anche verso l’operatore. Lo 

stesso Ministero della Salute si è pronunciato con una Raccomandazione ben precisa che obbliga 

alla "predisposizione di un piano documentato e periodicamente verificato per la manutenzione e le 

verifiche di sicurezza delle tecnologie, che tenga conto del rischio (conseguente per ospite e 

operatore a seguito d’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 “ (punto 4.4.1. Raccomandazione n° 9/09 - 

Ministero della Salute). 

 

"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 (interazione con altre tecnologie/ambiente, utilizzo, manutenzione o altre operazioni 

svolte in difformità dalle indicazioni fornite dal fabbricante) è emersa la mancata o errata 

manutenzione dei dispositivi medici. Pertanto, la presente Raccomandazione intende fornire a tutte 

le strutture sanitarie alcuni elementi fondamentali per la corretta manutenzione dei dispositivi 

medici/apparecchi elettromedicali.  

La direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici alla 93/42/CEE la conformità alla 

direttiva sopra citata è richiesta ai fini della tutela della salute dei pazienti, degli utilizzatori e di 

eventuali soggetti terzi (allegato I punto 1 D.Lgs. 46/1997). Nella normativa inoltre è previsto che il 

costruttore debba indicare tutte le attività di manutenzione e verifica che I'utilizzatore dovrà 

applicare (allegato I punto 13.6 lettera d. D.Lgs. 46/1997).  

Gli obblighi in capo all'utilizzatore invece prevedono che quest'ultimo debba pianificare sia una 

corretta installazione ma anche un'adeguata manutenzione garantendo l'uso dei dispositivi secondo 

le indicazioni d'uso redatte dal fabbricante (che devono accompagnare l'unità). Per quanto concerne 

la responsabilità in caso di eventuali danni prodotti dall'apparecchiatura è importante sottolineare 

che il costruttore ne deve rispondere solo ed esclusivamente qualora l'utilizzatore sia in grado di 

dimostrare che i piani di manutenzione e le norme di buon uso dell'apparecchiatura siano stati 

rispettati e siano conformi a quanto previsto dal fabbricante. 

 

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni  
Il decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

al capo III del Titolo "Impianti e apparecchiature elettriche", affronta sistematicamente il tema del 

rischio elettrico. Il datore di lavoro (titolare dello studio medico, legale rappresentante del centro, 

ecc) deve garantire che i luoghi di lavoro, gli impianti, le macchine, ecc, siano conformi alle 

pertinenti disposizioni di legge (art. 30 comma I lettera a D.Lgs. 81/2008). Della natura e della 

frequenza di esecuzione dalle operazioni di manutenzione e taratura deve farsi carico il datore di 
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lavoro che deve provvedere a pianificare interventi di controllo periodici, secondo frequenze 

stabilite rispettando le indicazioni fornite dai fabbricanti (art. 71 comma 8 punto 1 del D.Lgs. 

81/2008).  

Con il D.Lgs. n°81 del 09 aprile 2008, lo Stato Italiano si è dotato di uno strumento legislativo 

applicabile e moderno che, insieme ad una nuova cultura della sicurezza, vuole creare le condizioni 

indispensabili per un lavoro regolare e sicuro.  

II Decreto dedica un intero capitolo del Titolo III sull'uso delle attrezzature di lavoro definendo: 

"Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro" e 

fissa obblighi e responsabilità ben precise a carico del datore di lavoro che deve garantirne l'uso 

sicuro e appropriato. Il Decreto estende giustamente, il concetto, di attrezzatura a tutte le 

apparecchiature elettromedicali utilizzate dagli operatori nelle strutture sanitarie.  

Gli ospedali sono doppiamente interessati dal D.Lgs. n°81/08 in quanto nei locali ad uso medico, 

oltre alla tutela dei lavoratori, si aggiunge la necessità di garantire la sicurezza dei pazienti.  

II paziente all'interno di un locale ad uso medico è sottoposto ad una serie di pericoli di natura 

elettrica sicuramente maggiore rispetto ad altri locali poiché la tipicità dell'ambiente e le particolari 

attività che vi si svolgono determinano un aumento dei fattori di rischio. Le precarie condizioni di 

salute, le diminuite capacità di reazione e la presenza di apparecchi elettromedicali direttamente a 

contatto fisico o elettrico, rendono il paziente particolarmente vulnerabile ai pericoli della corrente 

elettrica. Per elevare il grado di sicurezza a livelli accettabili risulta quindi necessario adottare 

provvedimenti più severi che in altri luoghi, sia per gli apparecchi elettromedicali sia per gli 

impianti elettrici. 

 

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; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o 

compensazione da una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di 

un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione 

principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici ne 

mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi" 

 

NORME DI SICUREZZA A CUI ATTENERSI  
In un ambiente elettricamente così difficile come quello medico il raggiungimento di elevati livelli 

di sicurezza comporta l'impiego di competenze, prudenza e grande diligenza da parte di tutti gli 

operatori sanitari.  

II personale di assistenza deve attenersi a precise norme di sicurezza e conoscere perfettamente i 

pericoli ed i rischi a cui si può esporre o esporre i pazienti utilizzando le apparecchiature 

elettromedicali. 

Si deve in particolare:  

1. Considerare l’ospite molto vulnerabile alle correnti elettriche e ricordare che un apparecchio 

elettrico innocuo per un soggetto normale può risultare fatale in contatto con l’ospite;  

2. Evitare di entrare in contatto con masse metalliche o apparecchi elettrici mentre si tocca l’ospite;  

3. Non introdurre nell'area dell’ospite apparecchi elettrici non elettromedicali (piccoli 

elettrodomestici, apparecchi per la pulizia ecc.);  
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4. Seguire le indicazioni e le misure di sicurezza indicate nei manuali di utilizzo delle 

apparecchiature. Le norme CEI prevedono che ogni apparecchio sia corredato da un manuale d'uso 

in lingua italiana;  

5. Non eseguire collegamenti a terra volanti, su infissi metallici, termosifoni etc.;  

6. Segnalare qualsiasi alterazione nel funzionamento degli apparecchi, come piccoli formicolii 

toccando le parti metalliche degli stessi, i danneggiamenti di cavi, prese, spine etc.;  

7. Lasciare una ventilazione alle apparecchiature;  

8. Non esporre le apparecchiature all'irraggiamento solare diretto.  

 

Le situazioni a rischio imputabili direttamente ad un uso improprio ed incompetente delle 

apparecchiature possono cosi riassumersi:  

1. Estrazione di spine da prese per trazione sul cavo;  

2. Rovesciamento di liquidi o caduta di oggetti metallici all'interno dell'apparecchiatura;  

3. Collegamento del conduttore di protezione a condutture dell'acqua;  

4. Uso di adattatori, prolunghe, spine multiple senza la messa a terra;  

5. Inserimento forzato di spine nella presa sbagliata;  

6. Uso dell'apparecchiatura senza preventiva lettura del manuale d'utilizzo;  

7. Uso simultaneo di apparecchiature elettriche e materiale infiammabile;  

8. Attivazione di defibrillatore prima di stabilire un corretto contatto con il corpo dell’ospite;  

9. Scarsa pulizia delle piastre degli elettrodi dei defibrillatori.  

 

N.B. Prima della messa in servizio di qualsiasi apparecchiature biomedicale accertarsi che la stessa 

abbia subito un regolare Collaudo di Accettazione, e che gli operatori abbiano ricevuto adeguata e 

specifica formazione sul suo corretto utilizzo 

 

 

 

OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE  
 

MANUTENZIONE PREVENTIVA:  
interventi periodici programmati finalizzati alla minimizzazione delle probabilità di guasto, con 

frequenza in funzione delle indicazioni del fabbricante, dell'analisi del rischio aziendale e dei 

carichi di lavoro effettivi in conformità all'Allegato I punto 13, delta direttiva 93/42/CEE e del 

D.Lgs 46/1997  

 

MANUTENZIONE CORRETTIVA:  
interventi tecnici non programmati intesi all'individuazione delle cause di malfunzionamento, 

sostituzione e/o riparazione dei comportamenti danneggiati e/o deteriorati, controllo finale della 

funzionalità e sicurezza. 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  
interventi eseguiti una tantum, la cui convenienza economica è da valutare per ogni caso specifico, 

per riparare un'apparecchiatura all'ultima versione disponibile in commercio (aggiornamenti HW e 

SW) 
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Le apparecchiature elettromedicali  
L'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali non prevede una distinzione in livelli di 

informazione: è necessario conoscere in modo approfondito l'apparecchiatura (codice rosso) al fine 

di evitare o ridurre i rischi al minimo per l'operatore e l’ospite e soprattutto, prima di utilizzare dette 

apparecchiature, bisogna conoscere il manuale d'istruzioni d'uso, che deve essere redatto in lingua 

italiana e deve accompagnare sempre la macchina, in modo che sia a disposizione dell'operatore in 

qualsiasi momento.  

La sicurezza delle apparecchiature elettromedicali è regolata da specifica normativa, che mette in 

risalto il fatto che la sicurezza può essere ed è realizzata da più figure professionali, che a vario 

titolo concorrono alla realizzazione e all'utilizzo corretto dell'apparecchiatura stessa. 

 

1. Compiti del costruttore  

❑ Direttive europee e normative internazionali fissano per i costruttori i requisiti essenziali delle 

apparecchiature.  

❑ Effettuare un'analisi dei rischi legati all'utilizzo.  

❑ Corredare l'apparecchiatura di un manuale di istruzioni in italiano per le manutenzioni correnti a 

carico dell'utente.  

❑ Segnaletica specifica per i punti più pericolosi.  

❑ Schemi elettrici, ricambi per il personale qualificato 

 

 

2. Compili degli utilizzatori  

❑ Gli utenti, medici, infermieri, operatori sanitari e tecnici, devono conoscere perfettamente il 

manuale d'uso dell'apparecchiatura.  

❑ La formazione specifica deve essere trasmessa agli addetti contestualmente all'acquisto e 

comunque prima dell'utilizzo  

❑ Rispettare la destinazione d'uso delle apparecchiature  

❑ Segnalare tempestivamente le alterazioni rispetto alle caratteristiche dichiarate e alle prestazioni  

❑ Partecipare a corsi interni o esterni e a seminari di aggiornamento sulle nuove tecnologie 

 

 

3. Operatori/manutentori  

❑ Verificare da parte dell'operatore la corretta installazione secondo quanto prescritto dal manuale 

e, se non si è in grado, con l'ausilio del servizio di manutenzione.  

❑ Rispettare le procedure e i tempi di manutenzione indicate dal costruttore 

 

IL RISCHIO  
Ovunque vi sia un utilizzo di apparecchiature e macchine che abbiano parti rotanti o in movimento 

è presente anche il rischio infortunistico. 

Le parti in movimento possono urtare gli arti o altre parti del corpo, possono schiacciare mani o 

piedi, possono afferrare i vestili o i capelli infliggendo traumi tanto più gravi quanto più veloci sono 

i movimenti, quanto più accessibili sono le parti interessate e quanto più sono lenti i dispositivi di 

arresto.  
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Anche se non è tradizionalmente associato all'ambiente sanitario, il rischio meccanico è presente 

nelle RSA laddove si sono introdotti sistemi di movimentazione meccanizzata degli ospiti e nelle 

attività collaterali all'assistenza, come le operazioni di manutenzione, il trasporto di materiali, di 

magazzino e in generale in tutte le attività che utilizzano macchinari.  

Le norme di prevenzione affrontano il rischio meccanico da due fronti distinti: quello tecnico -

meccanico e quello organizzativo e gestionale.  

Fino dalle norme emesse negli anni cinquanta era fatto obbligo di utilizzare tutti i mezzi tecnici 

disponibili per impedire che le parti in movimento dei macchinari fossero accessibili e potessero 

venire a contatto con le dita, gli arti e il corpo degli operatori.  

La "Direttiva Macchine" emessa a livello europeo, impone ai progettisti di tenere in conto gli aspetti 

di sicurezza già nella progettazione delle macchine e delle apparecchiature.  

Sono stati così studiati diversi tipi di griglie, di barriere meccaniche e fotoelettriche per rendere 

inaccessibili le parti pericolose dei macchinari e per arrestare con effetto immediato i movimenti in  

caso di ingresso accidentale degli arti dell'operatore nelle zone pericolose.  

Dal lato organizzativo e gestionale le norme impongono una serie di accorgimenti che mirano a 

rendere più agevole l'utilizzo delle macchine e ad aumentare la consapevolezza dell'operatore sulla 

presenza dei rischi e sul corretto utilizzo dell'attrezzatura con cui lavora. 

Secondo la Direttiva Macchine ogni apparecchiatura deve essere obbligatoriamente corredata di:  

 

1. Libretto di Istruzioni  
E' formato da una serie di indicazioni (talvolta anche su supporto informatico), in particolare da 

tutte quelle per l'utilizzo corretto della macchina; una parte del libretto è appositamente dedicata 

alle misure di sicurezza, e presenta i principali rischi che l'impiego della macchina comporta; 

presenta inoltre i comportamenti e gli utilizzi errati che possono introdurre ulteriori rischi. Il libretto 

di istruzioni deve essere redatto in italiano.  

 

2. Segnaletica di avvertimento  
Sulle apparecchiature elettromedicali devono essere segnalate le zone pericolose per gli arti o il 

corpo dell'operatore; anche queste indicazioni devono essere scritte in italiano ed essere ben visibili 

durante il normale uso della macchina. 

 

 

3. Marcatura CE  
Le apparecchiature elettromedicali progettate e costruite rispettando le indicazioni della Direttiva 

Macchine devono essere marcate con l'ormai noto simbolo CE. La presenza della marcatura 

garantisce la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva stessa. La 

presenza eventuale del marchio IMQ assicura la conformità alle norme CEI. 

La formazione 

Non si può considerare la sicurezza di una apparecchiatura senza considerare insieme il contesto in 

cui viene utilizzata; vi sono fattori fortemente incidenti sulla sicurezza che sono esterni alla 

apparecchiatura e riguardano in generale l'organizzazione e l'ambiente di lavoro: 

 

1. l ritmi di lavoro  
Anche le operazioni più semplici possono diventare un rischio se compiute in fretta e senza la 

necessaria attenzione, si pensi agli innumerevoli incidenti con tagli o punture che avvengono negli 

ambienti sanitari.  
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2. L’illuminazione  
Un'illuminazione non adeguata impedisce una chiara percezione della segnaletica di sicurezza e dei 

comandi riducendo il grado di informazione dell'operatore e aumentando il rischio di eseguire 

manovre errate.  

 

3. L'attenzione  
Un ambiente di lavoro rumoroso, con distrazioni o interruzioni, in cui i lavoratori devono 

rispondere a diverse sollecitazioni a un ritmo sostenuto, impedisce che le attrezzature vengano 

utilizzate con la necessaria attenzione.  

 

In conclusione, l'utilizzo di macchinari comporta sempre un grado di rischio che gli accorgimenti 

tecnici non riescono ad eliminare; non bisogna mai dimenticare o sottovalutare questi rischi, 

nemmeno nel compiere le operazioni più semplici. 


