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Prefazione
La presente pubblicazione costituisce la traduzione in Italiano del documento “Top 10 Health Technology Hazards for 2015” 
pubblicato dall’ECRI Institute nel numero di Novembre 2014 della rivista Health Devices. Si tratta della prima realizzazione 
nell’ambito della collaborazione stipulata tra l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici ed ECRI Institute con lo scopo di sviluppare 
iniziative congiunte nell’ambito della sicurezza nella gestione ed utilizzo delle tecnologie biomediche.
Nonostante diversi dei riferimenti presenti all’interno del testo siano peculiari della realtà statunitense (con riferimenti ad enti 
quali la FDA), crediamo che rendere disponibile in lingua italiana la tradizionale Top 10 dei rischi legati alle tecnologie sanitarie 
che l’ECRI Institute pubblica annualmente possa costituire una guida utile per gli ingegneri clinici nel nostro Paese, sia come 
riferimento per la loro attività, sia quale strumento divulgativo e di sensibilizzazione verso terzi (personale sanitario, management 
ospedaliero, etc.).
Piuttosto che effettuare un adattamento ai riferimenti legislativi e normativi italiani (che avrebbe comportato ampie modifiche 
al testo originale) si è preferito mantenere i riferimenti originali presenti nel testo; è chiaro che laddove si parla di sicurezza nei 
luoghi di lavoro o di privacy e tutela dei dati personali i colleghi in Italia dovranno far riferimento alla corrispondente legislazione 
nazionale.
Con l’auspicio che la presente pubblicazione costituisca uno strumento utile per chi in Italia si occupa di gestione delle tecnologie 
biomediche e di sicurezza in ospedale, e ringraziando l’ECRI Institute per la collaborazione operativa qui avviata, auguro a tutti 
una buona lettura.

Ing. Lorenzo Leogrande 
 
 

Presidente AIIC

I am delighted to introduce the Top Ten Health Technology Hazards for 2015 translated into Italian.
This is the first of  what I hope to be many collaborative projects between AIIC and ECRI Institute for the benefit of  patient 
safety and quality of  care in Italy.
Patient safety issues transcend international boundaries and many of  the factors described in this report apply to healthcare insti-
tutions across the globe. This Top Ten publication has been thoroughly considered and reviewed and provides a valuable patient 
safety resource for any healthcare organisation.
I commend this material to you; it is both interesting and informative. AIIC and ECRI Institute are strong advocates of  patient 
safety and quality of  care. I wish you a thoughtful read.

Kind regards,
David W. Watson, Ph.D 

 

 

Vice President of  European Operations
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I pericoli derivanti dalla tecnologia in ambito sanitario possono presentarsi sotto molteplici 
forme. Possono essere legati a problemi informatici, come nel caso di sistemi impropriamente 
configurati, dati incompleti, o inadeguata protezione da malware. Possono essere causati da una 
errata interazione uomo-dispositivo, come nel caso di procedure scorrette di rigenerazione, dalla 
manutenzione scorretta dei dispositivi o dalla gestione inadeguata di richiami e avvisi di sicurezza. 
Possono essere anche intrinseci al dispositivo stesso: questioni di facilità di utilizzo, difetti di pro-
gettazione, problemi di qualità e malfunzionamento dei dispositivi sono tutti fattori che possono 
causare eventi avversi.

Riconoscere tali pericoli e affrontarli prima che causino problemi è quindi di vitale importanza. 
La domanda che nasce spontanea è “da dove iniziare?”. Da qui la nostra classifica annuale dei  
Top 10 Health Technology Hazards.

La classifica per il 2015

1. Pericoli legati agli allarmi: policy e pratiche di configurazione degli allarmi inadeguate
2. Integrita’ dei dati: dati errati o mancanti nella cartella clinica elettronica ed altri sistemi infor-

matici in ambito sanitario
3. Inversione di linee per terapia endovenosa  e conseguente errata somministrazione di farmaci 

e soluzioni
4. Rigenerazione inadeguata di endoscopi e strumenti chirurgici
5. Mancata rilevazione di scollegamento dei ventilatori, a causa di allarmi mal-impostati o  

non avvertiti
6. Errori nell’utilizzo e malfunzionamento di dispositivi per la movimentazione del paziente
7. “Dose Creep”: Insidiose variazioni nell’esposizione a radiazioni diagnostiche
8. Chirurgia robotica: complicazioni conseguenti a formazione inadeguata
9. Cybersecurity: protezioni inadeguate per dispositivi e sistemi medicali

10. Collassamento dei programmi per la gestione di richiami e avvisi di sicurezza

Top 10 dei rischi legati alle 
tecnologie sanitarie per il 2015

Qualche parola sulla classifica
La nostra Top 10 annuale ha lo scopo di identificare le potenziali fonti di pericolo che crediamo meri-
tino di ricevere massima attenzione nel 2015. La classifica è intesa come strumento che le strutture 
sanitarie possono utilizzare per organizzare le loro priorità in tema di sicurezza per il paziente. La clas-
sifica non è esaustiva, né le voci in elenco possono applicarsi a tutte le strutture sanitarie; piuttosto è 
stata concepita come un punto di partenza e uno nspunto di riflessione sul tema della sicurezza del 
paziente e per stabilire delle priorità  nell’ambito della sicurezza delle tecnologie sanitarie.

Teniamo a far notare che la classifica non elenca i problemi più frequentemente riportati nelle 
precedenti versioni o quelli con le conseguenze più gravi, anche se  queste sono state ovviamente 
considerate. Piuttosto riflette la nostra opinione su quali rischi debbano ricevere maggior attenzione 
adesso. Vi incoraggiamo a incorporare queste informazioni nel piano d’azione della vostra struttura 
e di individuare persone disposte a studiare ciascun rischio in dettaglio e influenzare i colleghi verso 
l’implementazione di adeguate strategie di contenimento del rischio.
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Come nelle edizioni precedenti, la classifica delle Top 10 include un mix di argomenti già trat-
tati o di nuova introduzione, e anche in questa edizione i pericoli derivanti dagli allarmi sono in 
cima alla lista. Quando avevamo affrontato questo argomento nel passato, abbiamo toccato la vasta 
gamma di aspetti che potevano contribuire a questo tipo di problema. Quest’anno focalizziamo 
più specificatamente sulle procedure  di  configurazione degli allarmi.  Dalla nostra esperienza 
constatiamo infatti che in un gran numero di casi i problemi relativi ad allarmi non avvertiti o non 
riconosciuti possono essere ricondotti proprio alle cattive procedure.

Avvisiamo inoltre il lettore che l’assenza di un argomento, presente invece nelle classifiche degli 
anni precedenti, non significa che l’argomento non meriti ancora attenzione. La maggior parte di 
questi pericoli sono ancora presenti, e gli ospedali dovrebbero continuare a lavorare per minimiz-
zarli. Piuttosto, i nostri esperti hanno stabilito che  fossero altri gli argomenti a dover ricevere 
maggior attenzione per il 2015.

La procedura di selezione
Per creare la nostra classifica delle Top 10, abbiamo prima stilato una lista preliminare delle 
questioni di sicurezza legate alla tecnologia sulla base di suggerimenti degli ingegneri, ricercatori, 
infermieri, clinici  e altre figure di esperti in  tema di sicurezza del paziente, afferenti all’ECRI Insti-
tute. La lista si concentra sui pericoli generici che possono risultare dal rischio inerente all’utilizzo 
di certi tipi di tecnologie mediche, o loro combinazioni, senza entrare nel merito di particolari 
modelli o marche.

I membri dello staff  hanno basato le proprie indicazioni su competenze e nozioni acquisite tra-
mite la partecipazione ad indagini su incidenti, l’osservazione di procedure e la valutazione di prassi 
ospedaliere, la documentazione bibliografica e parlando con varie figure professionali in ambito 
sanitario come ingegneri clinici, tecnici responsabili, addetti agli acquisti, amministratori ospedalieri 
e fornitori. Lo staff  ha anche preso in considerazioni migliaia di resoconti di problemi tecnologici 
in ambito sanitario arrivati tramite il nostro Problem Reporting Network o tramite le strutture che 
condividono i loro dati con la ECRI Institute PSO (Patient Safety Organization). Dopo la fase di 
raccolta di tali indicazioni, professionisti provenienti  dai numerosi dipartimenti del nostro istituto 
e comitati esterni le analizzano per scegliere le loro Top 10. Queste poi vengono usate per creare la 
classifica finale.

Tra i fattori che i valutatori considerano per redigere la classifica troviamo

 Z Gravità. Qual è la probabilità che questo pericolo possa causare danno o decesso?
 Z Frequenza. Qual è la probabilità che si verifichi? Accade spesso?
 Z Portata. Nel caso si verifichi,  con quale probabilità questo pericolo si può estendere ad altre 

persone interne ed esterne alla struttura?
 Z Insidiosità. E’ un problema difficile da riconoscere? Potrebbe scatenare una cascata di 

errori a valle prima di essere identificato e corretto?
 Z Profilo. E’ una questione che riscuote molta attenzione? E’ 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?

 Z 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 pre-
venibili, 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. Incoraggiamo i lettori a seguire, a loro volta,  questi stessi criteri nel giudicare le criticità 
di questi ed altri pericoli presso la propria struttura.

Materiale di consultazione
Per ciascun argomento viene proposta 
una lista di approfondimenti utili cui i 
lettori possono accedere per appren-
dere di più sul tema. Una parte di questi 
sono riservati agli associati dei pro-
grammi dell’ECRI Institute Health Devic-
es, Health Devices Gold, e SELECTplus 
(vedi sezioni Materiale di consultazione 
riservato agli associati). Altri materiali di 
approfondimento invece sono più am-
piamente accessibili in maniera gratuita 
o tramite abbonamento ad altri servizi 
(vedi sezioni Approfondimenti).

Per informazioni sull’accesso ai materiali 
riservati, contattare un rappresentante 
dell’ ECRI Institute Client Services al nu-
mero +44 1707 831001, o via email 
info@ecri.org.uk
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Anche se molti degli esempi di segnalazione di pericolo qui 
forniti si riferiscono a sistemi di monitoraggio fisiologico, 
i concetti affrontati si applicano anche ad altri dispositivi 
medici con allarmi, come ad esempio ventilatori e pompe di 
infusione. A questo proposito, consultare anche le questioni 
riguardanti gli allarmi per lo scollegamento dei ventilatori 
illustrate al pericolo numero 5.

Il personale sanitario fa affidamento a sistemi di 
allarme dei dispositivi medici per essere informato sui 
cambiamenti dello stato del paziente o su circostanze che 
comprometterebbero la cura del paziente. Quando questi 
sistemi di segnalazione falliscono o non sono efficaci, i 
pazienti possono risentirne, come dimostrato da numerosi 
relazioni su decessi e gravi danni causati dal loro malfunzionamento. Consultare ad esempio: Joint 
Commission. Medical device alarm safety in hospitals. Sentinel Event Alert 2013 Apr 8;(50):1-3. 
Disponibile in: www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_50_alarms_4_5_13_FINAL1.pdf.

Spesso le strategie per limitare i pericoli legati agli allarmi si concentrano sull’aspetto dello 
stress/fatica da allarme—una condizione che può portare il personale sanitario, sopraffatto dai 
continui allarmi, ad ignorare le segnalazioni, distrarsi o divenire indifferenti alle segnalazioni che 
si attivano. Lo stress, tuttavia, non deve essere l’unico aspetto che le strutture sanitarie devono 
considerare nel processo di miglioramento della gestione dei sistemi clinici di allarme, come 
richiesto dalla nuova direttiva della Joint Commission denominata National Patient Safety Goal 
in tema di sicurezza degli allarmi. Nell’esperienza dell’ECRI Institute, gli eventi avversi legati 
agli allarmi, che possono riguardare sia mancati avvisi di allerta o mancati riconoscimenti delle 
situazioni d’allerta, possono essere spesso ricondotti ad errate prassi di configurazione degli allarmi. 
Si raccomanda quindi alle strutture sanitarie di provvedere in tal senso, qualora non avessero già 
preso provvedimenti in merito. Per la lista esaustiva di tutti i fattori che possono portare a pericoli 
da malfunzionamento di segnalazione/allarme, redatta dall’ECRI Institute, consultare le letture di 
approfondimento indicate a lato.

Le prassi di configurazione degli allarmi includono per esempio decidere quale segnale deve 
essere attivato, scegliere i limiti degli allarmi da usare e stabilire il livello di default delle priorità 
dell’allarme. Le impostazioni sono tipicamente basate sulle esigenze di ciascuna area di assistenza, 
nonché dalle condizioni fisiologiche del singolo paziente.

Prassi scorrette nella configurazione degli allarmi—vale a dire una scelta scorretta dei valori 
o delle impostazioni che non rispondono ai bisogni dello specifico paziente—possono portare 
(1) alla mancata notifica del personale sanitario in sopraggiunte circostanze di allarme, o (2) alla 
sovraesposizione del personale a segnali di allerta, in particolar modo per quegli allarmi che si 
attivano sonoramente anche nel caso di condizioni clinicamente insignificanti (per esempio quelle 
che non richiedono l’intervento del personale).

Esempi di configurazione errata includono:

 Z Mancato risettaggio del dispositivo medico sui limiti di default degli allarmi quando viene 
collegato un nuovo paziente. In tale situazione i limiti di allarme utilizzati per il paziente 
precedente saranno utilizzati per il nuovo paziente.

1. Pericoli legati agli allarmi:  
policy e pratiche di configurazione 
degli allarmi inadeguate

Materiale di consultazione 
riservato agli associati
The Alarm Safety Handbook: Strategies, 
Tools, and Guidance and The Alarm 
Safety Workbook: Tools to Accompany 
The Alarm Safety Handbook. Plymouth 
Meeting (PA): ECRI Institute; 2014. 
Disponibile in: www.ecri.org. (I membri 
possono accedere ad una versione 
elettronica del documento)

Health Devices.
 — Interfacing monitoring systems 

with ventilators: how well do they 
communicate alarms? [guidance 
article]. 2012 May;41(5):134-50. 
Disponibile in: www.ecri.org.

 — Physiologic monitoring systems: 
our judgments on eight systems 
[evaluation]. 2013 Oct;42(10):310-
40. Disponibile in: www.ecri.org

ECRI Institute web conferences.
 — Answering the call to alarm safety: 

getting ready for Joint Commission’s 
National Patient Safety Goal [web 
conference]. 2013 Aug 14. (Dettagli 
sulla web conference, insieme a link 
alla registrazione per gli associati, 
sono disponibili nel sito dell’ECRI 
Institute www.ecri.org.)

 — Good alarm policies are no  
accident [web conference]. 
2014 Sep 3. (Dettagli sulla web 
conference, insieme a link alla 
registrazione per gli associati, sono 
disponibili nel sito dell’ECRI Institute 
www.ecri.org.
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1. Pericoli legati agli allarmi:  
policy e pratiche di configurazione 
degli allarmi inadeguate

 Z Errata scelta dei limiti di allarme per i parametri sotto monitoraggio (ad esempio battito 
cardiaco, SpO2). Limiti troppo ampi impediranno che l’allarme si attivi se non dopo che la 
condizione del paziente è ormai deteriorata, mentre limiti troppo stretti li faranno scattare 
in maniera eccessivamente frequente, allertando il personale per condizioni cliniche non 
significanti (portando quindi a stress da allarme).

 Z Selezione di livelli di priorità dell’allarme che non riflettono la severità della condizione e la 
velocità di risposta necessaria. Ad esempio, un allarme per una situazione che richiede atten-
zione immediata, non può essere settato come bassa priorità.

 Z Mancato utilizzo di certi allarmi per l’aritmia anche se il paziente è a rischio di aritmie che 
potrebbero necessitare di intervento clinico.

L’impostazione del volume dell’allarme è un’altra prassi di configurazione che necessita di valu-
tazione. L’allarme potrebbe infatti non essere avvertito se il volume è troppo basso, disabilitato, 
messo indeterminatamente in modalità silenziosa, o tacitato in altro modo impedendo al personale 
di udirlo.

L’ECRI Institute ha condotto diverse inchieste su casi di decessi legati al funzionamento degli 
allarmi e di gravi danni al paziente; eventi che si sarebbero potuti prevenire con la creazione di  
una più efficace policy di configurazione degli allarmi o la semplice implementazione di policy  
già esistenti.

pubblicazioni sulla gestione degli allarmi—gratuite 
per gli associati
Entro la fine del 2014, le organizzazioni che stanno lavorando per raggiungere gli obiettivi della Joint 
Commission National Patient Safety Goal in tema di sicurezza degli allarmi devono aver identificato i 
principali segnali di allarme da gestire.

L’argomento può essere approfondito con il manuale Alarm Safety Handbook e il quaderno 
operativo Alarm Safety Workbook dell’ECRI Institute. I volumi sono distribuiti gratuitamente ai membri 
di diversi programmi ECRI, o in vendita per i non associati. Questi due testi hanno l’obiettivo di 
aiutare (1) a comprendere la piena portata della questione dei rischi da allarme, (2) a identificare  
le vulnerabilità nei sistemi di allarme della vostra struttura, (3) a sviluppare un programma efficiente  
di gestione degli allarmi che possa migliorare le condizioni di sicurezza dei pazienti.

Infine, il manuale fornisce una serie di altri riferimenti in aggiunta a quelli qui riportati.
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RaccoMandazioni
Come primo passo si raccomanda di stabilire una policy che descriva chiaramente le procedure 
standard di configurazione degli allarmi, specifici per ciascuna area di cura. Nel caso esista già una 
policy, valutarla sotto il profilo della sua completezza e rilevanza clinica. Tra gli aspetti che dovreb-
bero essere affrontati nella policy:

 Z Le impostazioni di default per gli allarmi—compresi i limiti  e le priorità di allarme—che 
riflettano le indicazioni cliniche e i bisogni della popolazione di pazienti nella specifica  
area clinica.

 Z Le impostazioni di default per il volume degli allarmi, adeguate ai bisogni della specifica area 
di cura.

 Z La procedura per modificare le impostazioni di configurazione degli allarmi; per esempio 
indicando la persona autorizzata ad effettuare tali modifiche, in quali circostanze, e come 
documentare tali modifiche. La policy dovrebbe fare una distinzione tra le modifiche che 
possono essere effettuate dal personale infermieristico (per esempio per adattare i limiti 
dell’allarme alle condizioni del paziente) e quelle soggette a maggiori restrizioni (per esempio 
nell’impostazione dei valori di default).

 Z Le procedure per assicurarsi che vengano usate le impostazioni corrette per la configura-
zione degli allarmi sia durante che dopo il trasferimento del paziente da un’area di cura ad 
un’altra (come per l’andata e il ritorno dalla sala operatoria).

 Z Il processo di riattivazione delle impostazioni di default degli allarmi quando un paziente 
venga collegato ad un macchinario (formando gli utenti a scollegare/dimettere un paziente 
dal monitor fisiologico prima di ammetterne un altro).

 Z Obblighi di formazione per aggiornare il personale clinico sulle line guida riguardanti le pro-
cedure di configurazione degli allarmi.

In aggiunta, implementare misure per mantenere le attività pratiche in linea con la policy docu-
mentata, tra cui:

 Z Fornire ai clinici un veloce accesso alla policy.
 Z Formare il personale sui contenuti della policy, prevedendo sia una formazione iniziale sia 

aggiornamenti periodici. 

approfondimenti utili
Addis L, Cadet VN, Graham KC. 

 — Sound the alarm [online]. Patient 
Saf Qual Healthc 2014 May 27. 
Disponibile in: http://psqh.com/
may-june-2014/sound-the-alarm.

American Association of Critical-Care 
Nurses (AACN). 

 — Strategies for managing alarm 
fatigue—alarm management 
resources [AACN NTI Action Pak]. 
Disponibile in: www.aacn.org/
dm/practice/actionpakdetail.
aspx?itemid=28337.

Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI). 

 — Alarms systems [alarm safety 
resource page]. Disponibile in: www.
aami.org/hottopics/alarms/index.
html.

AAMI Foundation HTSI. 
 — Alarms best practices library [online]. 

Disponibile in: www.aami.org/htsi/
alarms/library.html.

ECRI Institute. 
 — Alarm safety resource site. 

Disponibile in: https://www.ecri.
org/Forms/Pages/Alarm_Safety_
Resource.aspx.

Healthcare Technology Foundation 
(HTF). 

 — Clinical alarms management 
and integration [resource page]. 
Disponibile in: www.thehtf.org/
clinical.asp.
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 Z Facilitare la costante aderenza alla policy nel tempo, prevedendo ad esempio una 
discussione sulla configurazione degli allarmi in occasione delle riunioni settimanali.

 Z Testare periodicamente le impostazioni della configurazione degli allarmi per verificare 
che la policy sia costantemente rispettata.

Verifiche esaustive per ciascuna area possono richiedere molto tempo e risorse. Nel caso, 
ad esempio, in cui si debbano testare le impostazioni di configurazione di alcuni sistemi di 
monitoraggio fisiologico, è richiesto il contatto fisico con ciascun monitor, lavorando su vari 
livelli di menu e schermate per verificare l’informazione necessaria. Ciò nondimeno, la struttura 
dovrà sviluppare un approccio fattibile in maniera da contribuire ad impedire che si verifichino 
deviazioni critiche rispetto alla prassi standard.

Alternative ad un test globale possono includere, ad esempio, la revisione a campione dei 
monitor, controllando regolarmente le impostazioni di configurazione più critiche, e/o fare 
controllare dal dipartimento di ingegneria clinica le impostazioni di configurazione durante le 
ispezioni o in altri momenti in cui possono avere occasione di lavorare sulle apparecchiature.

Non solo, ma la questione dovrebbe essere affrontata più a monte, al momento della scelta 
dei dispositivi, preferendo quelle caratteristiche che agevolano la revisione delle impostazioni 
di configurazione degli allarmi. Purtroppo, l’attuale generazione dei sistemi di monitoraggio dei 
parametri fisiologici è carente sotto questo punto di vista. Di fatto, la facoltà di poter configu-
rare, rivedere, e registrare le impostazioni dei parametri sul monitor al letto del paziente da una 
postazione centrale faciliterebbe il flusso di lavoro nella configurazione individuale dei monitor 
nonché la verifica della configurazione degli allarmi. Al momento, non siamo a conoscenza di 
alcun sistema che offra questa possibilità.

approfondimenti utili 
(continued)

Joint Commission (resources related to 
the National Patient Safety Goal).

 — Medical device alarm safety in 
hospitals. Sentinel Event Alert 2013 
Apr 8;(50):1-3. Disponibile in: www.
jointcommission.org/assets/1/18/
SEA_50_alarms_4_5_13_FINAL1.
pdf.

 — NPSG.06.01.01. Improve the 
safety of clinical alarm systems. 
In: 2014 National Patient Safety 
Goals. Disponibile in: www.
jointcommission.org/standards_
information/npsgs.aspx.

 — R3 [requirement, rationale, 
reference] report issue 5—alarm 
system safety [online]. 2013 Dec 11 
[cited 2014 Nov 19]. Disponibile 
in: www.jointcommission.org/
r3_report_issue5/.

Schweitzer L. 
 — Transparency, compassion, and truth 

in medical errors: Leilani Schweitzer 
at TEDxUniversityofNevada 
[presentation]. Published 
2013 Feb 12. Disponibile in: 
https://www.youtube.com/
watch?v=qmaY9DEzBzI.
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Molte delle decisioni cliniche oggi si basano su dati della 
cartella elettronica o altri sistemi informatici in ambito sani-
tario. Quando funzionano in maniera ottimale, questi sistemi 
forniscono al clinico le informazioni necessarie per prendere 
le decisioni terapeutiche più adeguate. Quando invece vi 
sono difetti o errori, possono comparire nella cartella clinica 
del paziente delle informazioni errate, incomplete, o non 
aggiornate che potenzialmente possono portare a decisioni 
scorrette e danno al paziente.

Ciò che rende questo problema così intricato è che 
l’integrità dei dati nei sistemi informativi ospedalieri (HIT) 
può essere compromessa in molte maniere ed è difficile identificare e correggere l’errore una volta 
che è stato introdotto. Tra gli esempi di malfunzionamento nella salvaguardia dell’integrità dei dati 
possiamo citare:

 Z La comparsa di dati di un paziente nella cartella di un altro (incongruenza dei dati con il 
paziente di appartenenza)

 Z Dati mancanti o ritardo nell’inserimento dei dati (ad esempio dovuti a limiti nella rete, errori 
di configurazione, ritardi di inserimento)

 Z Errore di sincronizzazione degli orologi di diversi dispositivi e sistemi medicali
 Z Accidentale utilizzo di valori di default, o riempimento automatico dei campi con dati errati
 Z Incongruenze tra le informazioni del paziente della cartella cartacea con quella elettronica
 Z Copiatura di dati non aggiornati in un documento nuovo

Avarie e guasti possono essere identificati e corretti grazie all’ausilio di programmi per la docu-
mentazione e la revisione di problemi legati agli HIT. Questi sistemi si trovano comunque ad 
affrontare delle sfide peculiari. La prima tra questa è che il personale sanitario in prima linea che 
documenta un evento, così come il personale che rilegge i resoconti, potrebbe non comprendere 
appieno il ruoli di questi sistemi HIT in relazione all’evento. Di fatto alcune funzioni, come la 
possibilità di inserimento di informazioni mentre sono aperte contemporaneamente due cartelle 
cliniche di pazienti diversi, possono essere fonte di errore, come si è verificato nel caso di un 
farmacista che aveva erroneamente inserito un odine di farmaci destinato ad un paziente nella  
cartella di un altro.

Sebbene ci sia ancora molta strada da fare, sono stati comunque fatti molti progressi per cercare 
di facilitare la segnalazione di problemi legati agli HIT, come ad esempio:

 Z Il sistema Common Formats sviluppato dalla Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) che fornisce una tassonomia standard  da utilizzare nella documentazione di 
problemi HIT. Si rimanda al modulo consultabile dalla pagina https://psoppc.org/web/
patientsafety/commonformats, in particolar modo a “Device or Medical/Surgical Supply, 
including HIT”.

2. Integrità dei dati: dati errati  
o mancanti nella cartella  
clinica elettronica ed altri sistemi 
informatici in 
ambito sanitario

Materiale di consultazione 
riservato agli associati

Health Devices.
 — Data integrity failures in EHRs and 

other health IT systems [hazard 
no.4]. In: Top 10 health technology 
hazards for 2014: key safety 
threats to manage in the coming 
year [guidance article]. 2013 
Nov;42(11):354-80. Disponibile in: 
www.ecri.org

 — EDIS safety depends on system 
design and deployment [safety 
matters]. 2013 Dec;42(12):415- 6. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — How to connect with the right EMR 
integration vendor. 2014 Jan 2. 
Disponibile in: www.ecri.org

Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ).

 — Health IT Hazard Manager: 
design & demo (text version): slide 
presentation from the AHRQ 2011 
annual conference. 2012 Mar. 
Rockville (MD): AHRQ. Disponibile 
in: www.ahrq.gov/news/events/
conference/2011/walker-hassol/
index.html.
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2. Integrità dei dati: dati errati  
o mancanti nella cartella  
clinica elettronica ed altri sistemi 
informatici in 
ambito sanitario

 Z L’ECRI Institute Patient Safety Organization (PSO) ha consolidato una partnership per 
promuovere la tutela del paziente rispetto ai rischi informatici in ambito sanitario. Una 
collaborazione che mira in maniera proattiva a identificare aspetti legati alla sicurezza 
all’interno di un ambiente di formazione positivo (non-puntivo) che incoraggia verso il 
miglioramento della sicurezza HIT per i pazienti. Due delle principali attività sono l’analisi 
di dati aggregati e la condivisione dell’informazione ottenuta al fine di favorire gli sforzi sul 
versante della sicurezza, il tutto all’interno di un ambiente legale protetto della PSO. Per 
ulteriori informazioni, consultare: https://www.ecri.org

RaccoMandazioni
 Z Prima di implementare un nuovo sistema o di modificarne uno esistente, valutare i flussi 

di lavoro clinico per capire come il sistema è (o sarà) usato dal personale sanitario in pima 
linea, e identificare le inefficienze e le potenziali fonti di errore. Per esempio, se i dati 
fluiscono automaticamente da un dispositivo verso la cartella elettronica, prestare particolare 
attenzione ai processi coinvolti nel creare il link dal dispositivo verso la cartella clinica 
(associazione) in modo da interrompere il link alla dimissione del paziente o al distacco del 
paziente dal dispositivo (dissociazione) e da poter mostrare al clinico le informazioni prima 
che queste vengano salvate nella cartella clinica (validazione).

 Z Testare scrupolosamente la cartella elettronica o qualunque altro sistema HIT e le interfacce 
associate per verificare che il sistema sia implementato in maniera corretta e che si comporti 
come atteso (sia al momento della implementazione inziale, che dopo ciascuna modifica al 
sistema). Assicurarsi inoltre di coinvolgere nel processo di collaudo il personale impegnato in 
prima linea.

 Z Istituire un programma di formazione completo e chiedere agli utenti di dimostrare la 
propria competenza prima di autorizzarli ad utilizzare il sistema HIT. Allestire punti di 
assistenza dove l’utente finale può trovare supporto (per esempio accesso facilitato agli 
utenti con privilegi particolari) riguardo ad un nuovo sistema di lavoro o una sua particolare 
caratteristica.

 Z Definire canali per denunciare e indagare su incidenti legati all’HIT, incidenti sfiorati e peri-
coli, presso la propria struttura o all’ECRI Institute o altre organizzazioni di settore (l’ECRI 
Institute PSO per esempio offre ai suoi associati un sistema di reporting dei pericoli infor-
matici in ambito sanitario che si avvale del formato AHRQ’s Common Formats). Potrebbe 
essere necessario istruire il personale in prima linea a prendere in considerazione i sistemi 
HIT e il loro potenziale ruolo in relazione ad incidenti avvenuti o sfiorati. Valutare se far 
intervenire un team multidisciplinare che includa ingegneri clinici ed informatici nell’esame 
dell’incidente.

approfondimenti utili

American Medical Association (AMA).
 — Improving care: priorities to improve 

electronic health record usability. 
2014 Sep. Disponibile in: https://
download.ama-assn.org/resources/
doc/ps2/x-pub/ehr-priorities.
pdf?cb=1411047144&retrieve=yes.

ECRI Institute.
 — Anticipating unintended 

consequences of health information 
technology and health information 
exchange: how to identify and 
address unsafe conditions 
associated with health IT. Rockville 
(MD): Westat; 2013 Nov 15. 
Prepared for the Office of the 
National Coordinator for Health 
Information Technology. Disponibile 
in: www.healthit.gov/sites/default/
files/How_to_Identify_and_Address_
Unsafe_Conditions_Associated_
with_Health_IT.pdf.

Office of the National Coordinator for 
Health Information Technology.

 — SAFER guides [online]. 2014 [cited 
2014 Nov 17]. Disponibile in: www.
healthit.gov/safer/safer-guides. 
(Le SAFER Guides consistono in 
nove guide redatte con lo scopo di 
mettere le strutture sanitarie in grado 
di affrontare la sicurezza degli EHR 
in diverse aree) 

PSO Privacy Protection Center.
 — AHRQ common formats [online]. 

[cited 2014 Nov 17]. Disponibile 
in: https://psoppc.org/web/
patientsafety/commonformats.

RAND Health. 
 — Promoting patient safety through 

effective health information 
technology risk management 
[research report]. Washington (DC): 
Office of the National Coordinator 
for Health Information Technology; 
2014 May. Disponibile in: www.
healthit.gov/sites/default/files/
rr654_final_report_5-27-14.pdf. 

Ruder DB. 
 — Malpractice claims analysis confirms 

risks in EHRs. Patient Saf Qual 
Healthc 2014 Feb 9. Disponibile in: 
www.psqh.com.
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Nella precedente edizione della classifica Top 10 Health 
Technology Hazard, abbiamo affrontato il ruolo degli errori 
nella programmazione delle pompe di infusione nel veri-
ficarsi di eventi avversi, principalmente nell’ambito della 
somministrazione di farmaci. Quest’anno ci concentriamo 
non sulla pompa, quanto sul groviglio di linee che si crea nel 
caso di infusioni EV multiple ad un singolo paziente—una 
situazione comune nel contesto della assistenza sanitaria.

Nel caso un farmaco o una soluzione EV venga som-
ministrato al sito di infusione sbagliato, o con flussi errati, si 
possono avere gravi conseguenze sul paziente. Questi errori 
possono verificarsi per una serie di motivi, ad esempio:

 Z La linea di infusione potrebbe essere collegata al contenitore di liquido endovenoso sba-
gliato, per cui può succedere o che venga somministrata la soluzione sbagliata o che sia som-
ministrata alla velocità sbagliata o ancora che venga infusa per la via di accesso sbagliata.

 Z La linea di infusione potrebbe essere  installata sulla pompa di infusione o su un canale di 
pompa sbagliato, il che porterebbe alla somministrazione di farmaco ad una velocità più alta 
o bassa di quella voluta.

 Z L’estremità della linea dal lato del paziente potrebbe essere collegata alla via di accesso 
sbagliata, portando ad esempio (come documentato in un incidente) a far arrivare la 
soluzione destinata a somministrazione endovenosa in un catetere epidurale.

Non c’è da sorprendersi quindi che gli errori si moltiplichino in presenza di molteplici linee e 
contenitori per liquidi. Secondo un recente studio (Kane-Gill et al. 2012), la probabilità che si veri-
fichi un evento avverso aumenta del 3% per ciascun farmaco aggiuntivo somministrato per via EV.

Tra i fattori che possono contribuire alla confusione con le linee di infusione, abbiamo:

 Z Il numero di linee per infusione presenti. Nel caso di pazienti di terapia intensiva o pazienti 
chirurgici, ci possono essere fino a 12 linee di infusione contemporaneamente. Per di più 
nei casi di infusioni “piggyback”, ci possono essere due linee (primaria e secondaria) e due 
contenitori di fluidi associati ad un’unica pompa per grossi volumi o canale di pompa.

 Z La varietà nelle vie di accesso. Sebbene le pompe siano principalmente usate per sommini-
strare liquidi e farmaci per via EV, possono essere anche utilizzate per infusioni epidurali, 
sottocute e in arteria. Quindi esiste la possibilità di errore nel collegare i raccordi delle 
diverse vie.

3. Inversione di linee per terapia 
endovenosa e conseguente errata 
somministrazione di farmaci  
e soluzioni

Materiale di consultazione 
riservato agli associati
In aggiunta ai riferimenti specifici 
riportati sotto, gli associati di vari 
programmi ECRI possono anche ac-
cedere tramite il prodotto Healthcare 
Product Comparison System (disponi-
bile in www.ecri.org) alle schede con 
le specifiche dei diversi tipi di pompe 
(ambulatoriali, per alti volumi, per il 
controllo dell’analgesico da parte del 
paziente, pompe a siringa, pompe di 
alimentazione artificiale).

Health Devices.
 — Evaluation: choosing a syringe 

infusion pump. 2014 Jul 16. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Infusion pump integration: 
why is it needed and what are 
the challenges? [guidance 
article].2013 Jul;42(7):210-21. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Infusion pump medication errors 
[hazard no. 2]. In: Top 10 health 
technology hazards for 2014: key 
safety threats to manage in the 
coming year [guidance article]. 
2013 Nov;42(11):354-80. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Patient-controlled analgesic 
infusion pumps: making a painless 
purchase [evaluation]. 2011 
Feb;40(2):42-58. Disponibile in: 
www.ecri.org

 — Which smart pumps are smartest? 
Ratings for six large-volume 
infusion pumps [evaluation]. 2012 
Dec;41(12):378-91. Disponibile 
in: www.ecri.org
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3. Inversione di linee per terapia 
endovenosa e conseguente errata 
somministrazione di farmaci  
e soluzioni

 Z Difficoltà nel distinguere visivamente una linea da un’altra. Il groviglio di linee può rendere 
difficoltoso seguire visivamente il percorso della linea dal paziente al contenitore dei liquidi; 
una situazione che può essere ulteriormente complicata dalla visibilità ostacolata dalla pre-
senza del pigiama o delle lenzuola.

 Z Il limite della pompa di non poter distinguere una linea dall’altra. Di fatto tutt’oggi non esiste  
alcun metodo automatizzato per associare una pompa di infusione  o canale di pompa al 
corrispondente contenitore per liquidi e via di accesso.

RaccoMandazioni
Diversi ricercatori ed  organizzazioni hanno pubblicato raccomandazioni per ridurre il rischio 
associato con la confusione delle linee per terapia EV. Le lettere in parentesi si riferiscono alle fonti 
per ciascuna raccomandazione, come elencato nel box sotto.

In tutti i casi in cui infusioni EV multiple debbano essere somministrate ad un singolo paziente:

 Z Rintracciare fisicamente ciascuna linea dal contenitore di liquidi, verificando poi che il 
connettore del paziente sia collegato al corretto sito di infusione [A], [B].

 Z Etichettare ciascuna linea con il nome del farmaco o della soluzione di infusione [C], [D], 
[E/F—Phase 2b]

 Z Creare i collegamenti senza sforzare o adattare il raccordo. Desistere dal forzare il  
passaggio/posizionamento [A]

approfondimenti utili
American National Standards Institute 
(ANSI), Association for the Advancement 
of Medical Instrumentation (AAMI), In-
ternational Organization for Standard-
ization (ISO).

 — Small-bore connectors for 
liquids and gases in healthcare 
applications—part 1: general 
requirements. ANSI/AAMI/
ISO80369-1:2010. Arlington 
(VA):AAMI; 2011.

Institute for Safe Medication Practices 
(ISMP).

 — IV potassium given epidurally: 
getting to the “route” of the 
problem. Med Saf Alert 2006 Apr 
6;11(7):1-2. 

Joint Commission.
 — Lines crossed: errors involving 

multiple IVs. The Source 2014 
May;12(5):8-11. Available 
from: www.ingentaconnect.
com/content/jcaho/
jcts/2014/00000012/00000005/
art00004. 

Kane-Gill SL, Kirisci L, Verrico MM,  
et al. 

 — Analysis of risk factors for 
adverse drug events in critically 
ill patients. Crit Care Med 2012 
Mar;40(3):823-8.

Ontario Health Technology Assessment 
Series on multiple intravenous 
infusions—a collaboration between 
University Health Network’s HumanEra 
(formerly the Health Technology Safety 
Research Team) and the Institute for 
Safe Medication Practices Canada 
(ISMP Canada); per informazioni su 
questa serie si veda www.hqontario.
ca/evidence/publications-and-ohtac-
recommendations/ontario-health-
technology-assessment-series/MIVI-
phase2b.

 — Phase 1b: Cassano-Piché A, Fan 
M, Sabovitch S, et al. Multiple 
intravenous infusions phase 1b: 
practice and training scan. 2012 
May;12(16):1-132. Disponibile in: 
www.hqontario.ca/en/eds/tech/
pdfs/2012/ multipleinfusions1b_
May.pdf.

 — Mitigating the risks associated 
with multiple IV infusions: 
recommendations based on a field 
study of twelve Ontario hospitals 
[online]. 2012 Jun [cited 2014 
Sep 2]. Disponibile in: www.
ehealthinnovation.org.

bibliografia per le raccomandazioni
Come accennato nel testo, le raccomandazioni sono state pubblicate da diversi ricercatori o 
organizzazioni, che qui ricordiamo (per i riferimenti completi delle citazioni, consultare i riferimenti 
riportati alle sezioni Materiali riservati agli associati e  Approfondimenti utili):

[A] ECRI Institute (vedi: T.R.A.C.E.R. Poster)

[B] Cassano-Piché et al. (vedi: Ontario Health Technology Assessment Series, Phase 1b)

[C] Pennsylvania Patient Safety Authority (vedi: Wollitz and Grissinger)

[D] The Joint Commission

[E] HumanEra (in precedenza denominato Health Technology Safety Research Team; vedi: Ontario 
Health Technology Assessment Series)

[F] Institute for Safe Medication Practices Canada (ISMP Canada; vedi: Ontario Health Technology 
Assessment Series)

[G] Institute for Safe Medication Practices (ISMP)
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Nel caso di acquisti di forniture e macchinari:

 Z Acquistare solo prodotti conformi allo standard ANSI/AAMI/ISO 80369-1 (oggi sempre 
più disponibili sul mercato) evitando di acquistare adattatori che potrebbero generare 
connessioni sbagliate.

 Z Attrezzare le vesti del paziente con mollette, lacci o velcro (in materiale non metallico per 
essere compatibili con la risonanza magnetica) sulle spalle e le maniche in maniera da facili-
tare la visibilità del raccordo e la svestizione [E/F—Phase 1b, Phases 2a and 2b]

Per le infusioni epidurali, tenere a mente gli approcci qui consigliati:

 Z Utilizzare un condotto  rivestito di giallo e senza porte di iniezione [G] 
 Z Posizionare la pompa per infusione epidurale sul lato opposto delle pompe in uso per 

farmaci/soluzioni EV [G]
 Z Utilizzare per la pompa di infusione epidurale un modello diverso da quello utilizzato per le 

infusioni EV [G]

approfondimenti utili

 — Phase 2a: Fan M, Koczmara 
C, Masino C, et al. Multiple 
intravenous infusions phase 2a: 
Ontario survey. 2014 May;14(4): 
1-141. Disponibile in: www.
hqontario.ca.

 — Phase 2b: Pinkney S, Fan M, Chan 
K, et al. Multiple intravenous 
infusions phase 2b: laboratory study. 
2014 May;14(5):1-163. Disponibile 
in: www.hqontario.ca.

 — Phases 2a and 2b 
recommendations: Ontario Health 
Technology Advisory Committee 
(OHTAC). Multiple intravenous 
infusions phases 2a and 2b: OHTAC 
recommendation. Toronto: Queen’s 
Printer for Ontario; 2014 May. 
Disponibile in: www.hqontario.ca/
Portals/0/Documents/eds/ohtas/ 
recommendation-mivi-140505- 
en.pdf.

Wollitz, A, Grissinger, M.
 — Aligning the lines: an analysis of 

IV line errors. Pa Patient Saf Advis 
2014 Mar;11(1):1-7. Disponibile 
in: http://patientsafetyauthority.org/
ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2014/
Mar;11(1)/Pages/01.aspx.

i nuovi connettori standard non sono una panacea
I nuovi connettori standard in via di sviluppo sono progettati per ridurre il rischio che un raccordo da 
un sistema venga erroneamente collegato ad un altro designato per un altro scopo (ad esempio una 
pompa per nutrizione enterale erroneamente collegata ad una linea per EV)—un pericolo che può 
essere facilmente indotto dai connettori Luer per applicazioni multiple.

I nuovi standard—della serie ANSI/AAMI/ISO 80369—definiscono speciali modelli di connettori 
per varie applicazioni specifiche per prevenire la compatibilità incrociata per tali applicazioni, per 
cui ad esempio un connettore per nutrizione enterale non sarebbe fisicamente compatibile con un 
connettore Luer su una linea EV (i connettori  enterali conformi allo standard saranno i primi dei nuovi 
modelli disponibili sul mercato. Per ulteriori informazioni visitare il sito Stay Connected della Global 
Enteral Device Supplier Association [GEDSA]: www.stayconnected2014.org/index.html. Consultare 
anche “Fixing Bad Links to Prevent Tubing Misconnections” nel documento November 2014 PSO 
Navigator, prodotto dall’ECRI Institute PSO).

Tuttavia, anche quando questi saranno implementati, sarà ancora possibile riuscire a collegare 
una linea EV al contenitore per liquidi sbagliata, installarla sulla pompa di infusione o canale di 
pompa sbagliata, o collegarla alla via di somministrazione (luer-based) sbagliata.
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Trace existing lines from source to site 
Traccia le linee esistenti dalla sorgente al sito di infusione

Read existing line labels 
Leggi le etichette delle linee esistenti

Affix labels when/where required 
Applica le etichette quando/dove richiesto

Connect compatible lines without forcing or adapting 
Connetti le line compatibili senza forzature o adattamenti

Examine the new connection 
Esamina la nuova connessione

Retrace and confirm source to site 
Ri-traccia e conferma il percorso dalla sorgente al sito di infusione

Be a T.R.A.C.E.R.™  
 not a RACER! 
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Ebola è recentemente tornata alla ribalta sulle prime pagine 
di tutti i giornali proprio mentre era in corso la stesura della 
Top Ten per il 2015, riportando la riflessione sul rischio di 
trasmissione di infezioni e sulla criticità della “rigenerazione” 
(ovvero la pulizia, disinfezione, o sterilizzazione) di oggetti 
che possono venire contaminati a contatto con il paziente. 
Inadeguate procedure di “rigenerazione” dell’attrezzatura 
possono infatti rappresentare un rischio per coloro che ne 
vengono successivamente in contatto.

Ogni giorno le strutture sanitarie ricondizionano migliaia 
di strumenti chirurgici e dispositivi riutilizzabili per l’impiego 
in altre procedure. Eseguita correttamente, la procedura 
rimuove i residui di sporcizia e materiale potenzialmente infetto, 
disinfettando o sterilizzando l’oggetto in maniera che possa essere usato sul paziente successivo in 
condizioni di sicurezza. Eseguita invece in maniera inadeguata, la procedura favorisce la trasmissione di 
agenti patogeni ad altri pazienti, con l’instaurarsi di infezioni nosocomiali e la diffusione di malattie.

Sebbene l’incidenza di questi eventi sia molto bassa, le conseguenze di errori nelle procedure di 
rigenerazione possono essere devastanti. Come documentato dai sondaggi della Joint Commission nel 
2013, sette tra i primi 13 pericoli che possono portare a morte erano direttamente legati alla inadeguatezza 
delle procedure di sterilizzazione o di disinfezione delle attrezzature (Joint Commission 2014). Di fatto, 
questa voce, già inserita nelle precedenti “Top 10 Health Technology Hazards” rimane tra le prime in 
classifica, in virtù delle continue notizie, resoconti e indagini di casi di utilizzo su paziente di strumenti 
potenzialmente contaminati.

Uno dei passaggi cruciali della rigenerazione — ma che spesso viene sottovalutata o eseguita in 
maniera non corretta — è la pulizia dello strumento nel luogo dove è stato utilizzato (ad esempio nella 
sala operatoria). Se infatti non vengono prima rimossi i residui di origine organica ed altri inquinanti, 
la sterilizzazione o la disinfezione potrebbe non essere possibile. Questo ad esempio è il caso degli 
endoscopi flessibili nei quali i residui che non sono rimossi accuratamente in una prima fase di pulizia 
dalle superfici esterne, o all’interno del canale, possono essiccarsi formando una placca impenetrabile 
oppure favorire il proliferare dei batteri presenti, con la successiva formazione di una pellicola organica. 
Entrambi gli scenari comportano il rischio che il trattamento di disinfezione e sterilizzazione risulti 
inefficace al di sotto di tali strati.

La rigenerazione degli endoscopi è particolarmente complessa perché i dispositivi possono avere 
canali molto stretti, che richiedono una pulizia complessa con molti passaggi, spesso specifici per 
ciascun modello, che devono essere rispettati scrupolosamente affinché venga garantita la sicurezza per 
l’utilizzo successivo. Quasi tutti gli anni ECRI è chiamata da strutture sanitarie a indagare su episodi di 
malfunzionamento nella rigenerazione di endoscopi ed aiutare la struttura a instaurare un procedimento 
più efficiente (anche se alcuni strumenti  automatizzati per la rigenerazione — AERs — offrono un ciclo 
di pulizia, questo non elimina la necessità di effettuare una pulizia iniziale in situ).

Tra i fattori che possono contribuire all’inadeguata pulizia degli strumenti si possono elencare: la 
complessità degli strumenti (per esempio dispositivi con un canale stretto, o parti mobili da smontare), 
istruzioni del produttore troppo lunghe o incomplete, tempi stretti imposti al personale addetto alla 
rigenerazione e personale non sufficientemente formato.

4. Rigenerazione inadeguata  
  di endoscopi e strumenti  
  chirurgici

Materiale di consultazione 
riservato agli associati

Health Devices.
 — Clear channels: ensuring effective 

endoscope reprocessing [guidance 
earticle]. 2010 Oct;39(10):350-9. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Inadequate reprocessing of 
endoscopes and surgical instruments 
[hazard no. 6]. In: Top 10 health 
technology hazards for 2014: 
key safety threats to manage 
in the coming year [guidance 
article]. 2013 Nov;42(11):370-2. 
Disponibile in: www.ecri.org
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RaccoMandazioni
 Z Enfatizzare con il personale addetto alla rigenerazione l’importanza di pulire accuratamente 

gli strumenti e i dispositivi prima di sottoporli a disinfezione o sterilizzazione.
 Z Fornire spazi, attrezzature e risorse adeguati che permettano di eseguire la rigenerazione 

efficacemente. Definire uno spazio dedicato alla rigenerazione e immagazzinamento 
dell’attrezzatura al riparo da zone di alto traffico di personale. Definire inoltre uno spazio 
dedicato per il bancone in maniera da poter mantenere gli separati strumenti puliti da quelli 
sporchi in maniera da evitare una contaminazione incrociata. Inoltre, attrezzare il reparto 
con un numero sufficiente di strumenti per accogliere la domanda e riservare un tempo 
sufficientemente lungo per la lavorazione degli strumenti. Un inventario di endoscopi ed 
altri strumenti sottodimensionato, abbinato a stretti tempi di consegna, potrebbe indurre il 
personale a correre il rischio di prendere delle scorciatoie (per esempio, saltare passaggi nella 
procedura di rigenerazione).

 Z Fornire adeguate condizioni ambientali, come adeguata filtrazione dell’acqua e temperatura 
dell’acqua in ingresso accettabile. 

 Z Confermare l’esistenza di un protocollo e la sua pronta disponibilità per tutti i modelli di 
strumenti rilevanti, che includa quelli di proprietà della propria struttura e quelli in comodato 
che potrebbero essere usati. Fare riferimento ai manuali e consultare i produttori per iden-
tificare requisiti particolari (come ad esempio procedure di pulizia, adattatori di canale) che 
devono essere rispettati.

 Z Verificare che i protocolli coprano e documentino i passaggi della rigenerazione con 
sufficiente dettaglio—dalle fasi di prelavaggio già sul luogo di ultimo utilizzo, quando 
applicabile, alla riconsegna protetta e asettica dell’attrezzatura al luogo di origine o in 
magazzino per l’utilizzo successivo.

 Z Fornire al personale addetto una adeguata formazione in merito alla pulizia e rigenerazione 
dello strumento, sia all’inizio di nuove collaborazioni con la struttura che all’introduzione 
di nuovi strumenti o processi. Rinnovare periodicamente la formazione per il personale 
esistente al fine di mantenere la competenza.

 Z Rivedere periodicamente i protocolli per garantire che siano chiari, completi e accurati 
così che, ad esempio, rispecchino i flussi di lavoro attuali e le attrezzature/prodotti chimici 
correntemente in uso (chiedendo riscontro al personale addetto alla rigenerazione). 
Implementare attività di aggiornamento delle procedure e di notifica al personale 
dell’aggiornamento delle istruzioni per la rigenerazione in caso di modifiche da parte dei 
fornitori degli strumenti o delle attrezzature per la rigenerazione.

 Z Monitorare l’aderenza ai protocolli e la qualità del procedimento di pulizia.
 Z Consultare il personale addetto alla rigenerazione nella fase di valutazione degli strumenti  

ai fini dell’acquisto, per identificare dispositivi che potrebbero richiedere tempo, passaggi  
o risorse aggiuntive per rigenerazioni efficaci. Tali fattori potrebbero influire sulla decisione 
di acquisto.

 Z Favorire la comunicazione e la collaborazione tra il personale di rigenerazione e i diparti-
menti a cui forniscono supporto.

Per una lista esaustiva di raccomandazioni, rimandiamo alla lista di articoli pubblicati nella rivista 
Health Devices.

approfondimenti utili
Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI).

 — Reprocessing: 2011 summit 
priority issues from the AAMI/
FDA Medical Device Reprocessing 
Summit. Arlington (VA): AAMI; 
2011. Disponibile in: www.aami.
org/publications/summits/2011_
Reprocessing_Summit_publication.
pdf.

Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC), U.S.

 — Guideline for disinfection and 
sterilization in healthcare facilities, 
2008. Atlanta (GA): CDC; 2008. 
Disponibile in: www.cdc.gov/
hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_
Nov_2008.pdf.

ECRI Institute PSO.
 — Sterile processing department’s role 

in patient safety. PSO Navigator 
2012 Aug;4(3):1-9.

Joint Commission.
 — Improperly sterilized or high-level 

disinfected equipment [online]. 
Quick Safety 2014 May [cited 
2014 Aug 27]. Disponibile in: www.
jointcommission.org/issues/article.
aspx?Article=OnSN6wB9zLJ4d9rc
Qg%2fkk23LJ5axbSViQF2x1VoLa
Kc%3d.

Pennsylvania Patient Safety Authority.
 — The dirt on flexible endoscope 

reprocessing. Pa Patient Saf Advis 
2010 Dec;7(4):135-40. Disponibile 
in: http://patientsafetyauthority.org/
ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2010/
dec7(4)/Pages/135.aspx.
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I ventilatori sono dispositivi essenziali per il mantenimento 
in vita perché convogliano aria a pressione positiva ai 
pazienti che necessitano di una assistenza parziale o totale 
per mantenere una adeguata ventilazione. Un qualunque 
scollegamento lungo il circuito respiratorio (che convoglia 
i gas da e verso il paziente), sia esso parziale o completo, 
porterebbe rapidamente ad un danno annossico cerebrale e 
perfino al decesso.

Al fine di prevenire questi problemi, i ventilatori hanno 
incorporati sensori ed allarmi per segnalare al personale 
sanitario un eventuale scollegamento, sia che si tratti di una 
separazione completa di uno dei componenti del circuito 
respiratorio, sia che si verifichi uno scollegamento parziale 
con fuoriuscita di gas dal circuito. Per essere efficienti, però, tali allarmi devono essere impostati a 
livelli di volume adeguati tali da essere uditi quando attivati. L’ECRI Institute ha condotto indagini 
in casi di gravi lesioni al paziente causate da allarmi impostati a livelli inappropriati, e che non si 
sono quindi attivati per avvisare di uno scollegamento, o causate da allarmi attivati ma non captati 
dal personale.

Tali allarmi sono cruciali, non solo per le pesanti conseguenze sul paziente, ma anche per 
l’elevata incidenza di casi di scollegamento. I circuiti di ventilazione meccanica spesso incorporano 
varie  sezioni di intubazioni assieme ad una varietà di altri componenti (per esempio umidificatori, 
nebulizzatori) che sono fissati a frizione, senza meccanismo di bloccaggio. Quindi un collega-
mento debole tra i componenti durante l’assemblaggio del circuito, o uno spostamento inavvertito 
dei componenti del circuito in uso (fatto dal personale, paziente o familiari) può causare (1) un 
allentamento dei componenti in qualunque dei punti di collegamento, comportando quindi una 
fuoriuscita di gas, o (2) uno scollegamento tra componenti (oltre a segnalazioni di sconnessioni nei 
circuiti respiratori con ventilatore, l’istituto che si occupa di sicurezza del paziente - ECRI Institute 
PSO - riceve anche segnalazioni di estubazione da parte del paziente. Le indicazioni di seguito 
riportate per le impostazioni e udibilità dell’allarme possono applicarsi altrettanto a questo ultimo 
caso). In entrambi i casi, il problema può impedire la ventilazione corretta del paziente.

Molti modelli di ventilatore incorporano un allarme automatico specifico per scollegamenti nel 
circuito che non possono essere impostati dall’utente. Tuttavia, sebbene questo allarme fornisca 
qualche misura di protezione, non ci si può completamente affidare ad esso per essere avvisati del 
pericolo. Infatti, ci sono diversi fattori che possono interferire con l’attivazione dell’allarme, tra cui 
le impostazioni dei parametri di ventilazione, la situazione che si verifica come conseguenza dello 
scollegamento (ad esempio resistenza al flusso nel punto di scollegamento) e come il ventilatore è 
stato programmato per rispondere a tali condizioni.

Un metodo più affidabile per accorgersi di eventuali scollegamenti consiste nel verificare il cor-
retto settaggio degli allarmi configurabili dall’utente, in particolare gli allarmi per bassa pressione 
e basso volume-minuto. La disconnessione completa o parziale del circuito respiratorio causa la 
caduta della pressione del circuito; questa caduta attiverà un allarme correttamente settato. Inoltre, 
la disconnessione porterà a una diminuzione del volume di gas che ritorna al ventilatore; questa 
situazione dovrebbe attivare l’allarme di basso volume-minuto.

D’altra parte però un’impostazione non accurata di questi allarmi potrebbe essere causa di 
una loro non attivazione, specie in casi di scollegamento caratterizzati da una solo lieve caduta 
di pressione all’interno del circuito respiratorio o di una graduale (piuttosto che improvvisa) 

5. Mancata rilevazione di  
  scollegamento dei ventilatori, a  
  causa di allarmi mal-impostati  
  o non avvertiti

Materiale di 
approfondimento  
riservato agli associati

Health Devices.
 — Breath of fresh air: our evaluation 

of 10 intensive care ventilators 
[evaluation]. 2011 Dec;40(12):398-
420. Disponibile in: www.ecri.org

 — Endorsing JCAHO’s Sentinel Event 
Alert: report on ventilator deaths 
and injuries echoes ECRI’s longheld 
views [guidance article]. 2002  
Mar;31(3):109-11. Disponibile in: 
www.ecri.org

 — Interfacing monitoring systems 
with ventilators: how well do they 
communicate alarms? [guidance 
article]. 2012 May;41(5):134-50. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Mis-set ventilator alarms can 
be lethal [hazard report]. 1999 
Apr;28(4):165-6. Disponibile in: 
www.ecri.org

 — Safety summary: ventilators [safety 
matters]. 2011 Dec;40(12):421-3. 
Disponibile in: www.ecri.org
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5. Mancata rilevazione di  
  scollegamento dei ventilatori, a  
  causa di allarmi mal-impostati  
  o non avvertiti

caduta di volume espirato. Un esempio di questo tipo di situazione può essere rappresentato 
da un’occlusione alle estremità del circuito scollegato (per esempio dalla biancheria del letto del 
paziente), oppure da un circuito che comprende componenti ad alta resistenza (come le cannule 
tracheostomiche di piccolo calibro).

ECRI Institute ha condotto indagini su casi in cui l’allarme per la bassa pressione era settato 
ad un livello significativamente inferiore alla pressione di picco respiratorio del paziente. A livelli 
molto bassi di pressione, l’allarme viene disattivato funzionalmente, attivandosi solamente a fonte 
di grossi cali di pressione e ventilazione. Analogamente, sono stati osservati episodi in cui il clinico 
aveva settato l’allarme del volume-minuto ad un livello talmente basso da impedire che l’allarme 
si attivasse, se non quando il paziente ormai stava ricevendo una quantità di gas tale da non poter 
sopravvivere.

Rimane inoltre il problema di allarmi non avvertiti dal personale sanitario, anche quando 
impostati correttamente. Tra i fattori che possono interferire con l’intercettazione dell’allarme si 
possono elencare la chiusura della porta (parziale e non) della camera di degenza, corridoi lunghi, 
rumore di sottofondo (per esempio annunci all’interfono), impostazione del volume non udibile 
(cioè che non tiene conto di eventuali barriere che possono frapporsi tra il ventilatore e l’operatore 
man mano che questi si allontana dal ventilatore).

A volte possono essere utilizzati sistemi ausiliari di segnalazione di allarme per trasmettere 
l’allerta al di fuori della stanza del paziente. Qualora questi sistemi vengano utilizzati, la struttura 
deve accertarsi che il personale sia informato di tutti gli allarmi importanti e delle informazioni rile-
vanti ad esso legate (per esempio priorità di allarme). L’articolo pubblicato nel numero di Maggio 
2012 di Health Devices e relativo ad un tipo particolare di soluzione per le connessioni—mediante 
interfacciamento degli allarmi dei ventilatori con sistemi di monitoraggio fisiologico per la comu-
nicazione degli allarmi—ha rivelato che la maggior parte dei sistemi non funzionava in maniera 
soddisfacente. Molte delle combinazioni testate hanno fallito nel comunicare chiaramente alla 
postazione centrale uno o più allarmi del ventilatore, mentre altri hanno trasmesso allarmi con una 
priorità più bassa di quella assegnata al ventilatore.

approfondimenti utili
Joint Commission.

 — Preventing ventilator-related 
deaths and injuries [online].
Sentinel Event Alert 2002 Feb 26; 
issue 25. Disponibile in: www.
jointcommission.org/assets/1/18/
SEA_25.pdf.

Lowery WS.
 — Ventilator-disconnect and death: 

a case study and a safety device. 
Respir Care 2010 Jun;55(6):774-6.

Qualche parola sull’ecri institute pso
Una delle risorse di riferimento per la scelta di quali pericoli includere nella classifica delle Top 10 è 
ECRI Institute PSO, una componente dell’ECRI Institute dedicata alla raccolta e analisi dei dati sulla 
sicurezza del paziente, all’informazione e alla condivisione delle esperienze e delle best practices.

ECRI Institute PSO è ufficialmente registrata presso il Dipartimento USA Health and Human Services 
come una organizzazione dedicata alla sicurezza del paziente (Patient Safety Organization—PSO) sotto 
il Patient Safety and Quality Improvement Act. Questa direttiva ha dato luogo ad un  forum in cui gli 
operatori sanitari possono condividere dati con le PSO che, a loro volta, forniscono analisi e riscontro 
sulle questioni di sicurezza del paziente in un ambiente legalmente tutelato. Le PSO inoltre possono 
raccogliere le informazioni secondo un format standardizzato che gli permetta di aggregare i dati e 
ricavarne delle informazioni.

L’ECRI Institute PSO raccoglie dati su eventi avversi ed errori sfiorati, ed aiuta tramite l’analisi 
di questi dati ad identificare i problemi che possono insorgere, determinare i fattori implicati e pos-
sibilmente prevenirne il verificarsi. Per ulteriori informazioni su ECRI Institute PSO, consultare: www.
ecri.org.
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RaccoMandazioni
 Z Sviluppare e documentare una policy che preveda l’impostazione di allarmi di bassa pres-

sione ventilatoria e basso volume-minuto a livelli tali da individuare gli scollegamenti. Per 
un allarme di segnalazione per bassa pressione, si può considerare come adeguata una 
impostazione a 5-7 cm H2O sotto al valore della massima pressione inspiratoria del paziente; 
mentre per l’allarme di volume-minuto,  l’impostazione  non dovrebbe scendere al di sotto 
del 15% del volume/minuto necessario per il paziente. Le strutture possono decidere di per-
sonalizzare questi valori oppure possono adattarli alle esigenze di ciascun paziente.

 Z Informare i clinici coinvolti nella cura di pazienti ventilati in merito alla policy e al ruolo 
degli allarmi di bassa pressione e basso volume-minuto nella rilevazione di sconnessioni.

 Z Invitare tutto il personale clinico a confermare la correttezza del range di impostazione per 
gli allarmi di bassa pressione o di basso volume-minuto, che possono essere stati impostati 
in maniera diversa (ad esempio impostazioni di default, o autoimpostazione come disponibili 
su alcuni apparecchi).

 Z Prevedere che il terapista ventilatorio verifichi, durante i controlli di routine al ventilatore, il 
corretto funzionamento di tutti gli allarmi, le sue impostazioni e la stabilità di tutte le con-
nessioni dell’intero circuito respiratorio.

 Z Prevedere che il personale infermieristico esamini l’intero sistema di ventilazione per verifi-
care la sicurezza di tutte le connessioni al circuito in seguito a trasporto del paziente (ripo-
sizionato nel letto, ritorno all’unità dopo trasferimento).

 Z Verificare che gli allarmi possano essere uditi nell’area in cui il ventilatore sarà utilizzato. 
Assicurarsi di tener conto di eventuali barriere che possono presentarsi  in quell’area (per 
esempio porte chiuse o socchiuse, rumore di fondo).

 Z Nel caso sia previsto l’uso di sistemi ausiliari di notifica per la segnalazione remota di atti-
vazione di allarme, stabilire requisiti ed aspettative clinici e tecnici specifici per il sistema di 
notifica; inoltre, testare il funzionamento in maniera esaustiva prima dell’acquisto, al col-
laudo, e successivamente ogni volta che vi siano modifiche al software del ventilatore o del 
sistema ausiliario di allerta.

 Z Esaminare quando e come il sistema ausiliario trasmette ciascun allarme al clinico, tenendo 
presente il tipo di informazione che viene comunicato (per esempio tipo di allarme, livello di 
priorità).

 Z Controllare anche che vi sia una adeguata segnalazione nell’eventualità di una interruzione 
di comunicazione tra il ventilatore ed il sistema ausiliario (per esempio se un cavo 
dell’interfaccia si scollega dalla presa) e addestrare il personale a identificare e risolvere le 
situazioni che possono concorrere a creare questa situazione.
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Sulla base del resoconto rilasciato dalla Occupa-
tional Safety and Health Administration (OSHA) 
nel 2013, gli ospedali sono tra i luoghi più pericolosi 
in cui lavorare, principalmente a causa dei numerosi 
incidenti in cui il personale ospedaliero incorre nel 
sollevare, spostare  o trasferire i pazienti. Secondo 
un articolo dell’OSHA che riporta i risultati di un 
sondaggio su oltre 1000 strutture ospedaliere, il 
25% di tutti gli indennizzi ai lavoratori per il 2011 
scaturisce da denunce di infortuni conseguenti 
all’attività di mobilizzazione di pazienti (Citato in: 
Occupational Safety and Health Administration. Safe 
patient handling programs: effectiveness and cost 
savings. Disponibile in www.osha.gov). Senza poi considerare il rischio per i pazienti stessi.

Attualmente il mercato offre una ampia gamma di tecnologie che possono ridurre il rischio 
per il personale e per il paziente, tra cui una varietà di sistemi di sollevamento (a soffitto, mobili, 
seduta-alzata), ausili di trasferimento laterale (sponde, corrimano, trasportatori, materassi 
gonfiabili) e speciali sedute e barelle (per una rassegna dei vari dispositivi per la mobilitazione 
del paziente, si rimanda al numero di Gennaio 2012 di Health Devices). Ad ogni modo, danni 
possono essere causati anche dall’utilizzo inappropriato e dalla mancata manutenzione dei 
dispositivi.

Le tipologie di problemi che possono insorgere da queste attrezzature per il trasporto del 
paziente possono essere trovati nei database di  problem reporting, come quello del FDA noto 
con l’acronimo MAUDE (MAnufacturer and User facility Device Experience) da cui riportiamo 
qui qualche esempio:

 Z Uso improprio dei sistemi di sollevamento del paziente (vari modelli). Alcune 
situazioni che hanno comportato situazioni di pericolo per il personale come per gli stessi 
pazienti, sono state ad esempio sospensori fissati malamente, sollevatori sovraccarichi, 
oppure utilizzati per il sollevamento di un paziente quando erano invece destinati ad  
altro uso.

 Z Aspetti legati a sollevatori mobili per pazienti. Dalle esperienze di collaudo effettu-
ate dall’ECRI, sono stati evidenziati problemi relativi alla deformazione da sovraccarico 
(consultare il numero di febbraio 2009 di Health Devices). Inoltre l’FDA ha rilevato epi-
sodi di ribaltamento/inclinazione  del sollevatore al variare del baricentro del paziente o 
al malposizionamento della base sotto il letto del paziente.

 Z Aspetti legati all’utilizzo di piani trasferibili. Nell’utilizzare questi strumenti (tavole 
lisce ma rigide) che servono per trasferire un paziente da una superficie ad un’altra, è 
necessario prestare cura a non creare attrito al momento dell’inserimento del piano sotto 
il paziente, soprattutto in quelli che presentano ustioni o ulcere.

6. Errori nell’utilizzo e  
  malfunzionamento di dispositivi  
  per la movimentazione  
  del paziente 

Materiale di consultazione 
riservato agli associati
Health Devices.

 — Ceiling-mounted patient lifts: 
raising the bar for staff safety 
[evaluation]. 2009 Apr;38(4):102-
13. Disponibile in: www.ecri.org

 — Mobile patient lifts: lightening 
the load for healthcare workers 
[evaluation]. 2009 Feb;38(2):38-
55. Disponibile in: www.ecri.org

 — Safety summary: patient lifts [safety 
matters]. 2012 Jan;41(1):27-8. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Side forces can cause cranetype 
patient lifts to buckle and 
fail [hazard report]. 2009 
Feb;38(2):56-7. Disponibile 
in:www.ecri.org

 — Watch your back: how to develop 
an effective safe-patient-handling 
program [guidance article]. 2012 
Jan;41(1):6-11. Disponibile in: 
www.ecri.org
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Altrettanto importante è che l’attrezzatura venga ispezionata e sottoposta ad adeguata 
manutenzione così da correggere difetti che potrebbero creare danno al paziente. Anche 
l’attrezzatura può causare danno (sia al paziente che al personale) se logorata, rotta, sporca,  
o con batterie scariche.

Infine, possono insorgere problemi con i dispositivi. Le segnalazioni in merito alla sicurezza 
del paziente pubblicate nel servizio Health Devices Alerts dell’ECRI Institute documentano 
la varietà di problemi che possono verificarsi sia quando questi sono utilizzati conformemente 
all’uso inteso, sia in caso di utilizzo inappropriato, che in caso di difetto di produzione o di 
progettazione. La figura sotto riportata schematizza i tipi di malfunzionamento associati a 
componenti dei sollevatori per pazienti.

approfondimenti utili
ECRI Institute.

 — Fact sheet: nurses: protect yourself 
and your patients—use a lift. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Inspection and preventive 
maintenance procedure: patient 
lifts. BiomedicalBenchmark™. 
Procedure No. 482-20140701. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Risk analysis: safe patient handling 
and movement. Healthc Risk 
Control 2013 Dec 23. Disponibile 
in: www.ecri.org.

Food and Drug Administration (FDA), 
U.S.

 — Non-powered and powered  
patient lifts: MedSun small sample 
survey summary. In: MedSun: 
Newsletter #73, 2012 Jun. 
Disponibile in: www.fda.gov/
downloads/MedicalDevices/Safety/
MedSunMedicalProductSafety 
Network/Newsletters/UCM422152.
pdf.

Occupational Safety and Health Admin-
istration (OSHA).

 — Caring for our caregivers: facts 
about hospital worker safety. 
Washington (DC): OSHA, U.S. 
Department of Labor; 2013 Sep. 
Disponibile in: https://www.osha.
gov/dsg/hospitals/documents/ 
1.2_Factbook_508.pdf.

Il grafico in figura considera le 67 segnalazioni relative alla sicurezza del sollevatore 
documentate tra gennaio 2010 e ottobre 2014 su Health Devices Alerts (nei casi in cui una 
segnalazione unica coinvolgesse più malfunzionamenti, è stato scelto di classificarlo in base 
al problema più serio). La maggior parte di questi era dovuta a malfunzionamenti delle 
componenti del sollevatore.
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RaccoMandazioni
In primo luogo, formare gli operatori sanitari a riconoscere situazioni che potrebbero richie-
dere l’uso di attrezzature per la movimentazione del paziente. Secondo un rapporto redatto 
in collaborazione con il National Institute of  Occupational Safety and Health, il limite mas-
simo di peso raccomandato nella maggior parte delle operazioni di sollevamento pazienti 
dovrebbe rimanere, in condizioni ideali, sotto i 17 kg (35 libbre, Waters et al. 2009). Questo 
comporta quindi che la quasi totalità delle attività che prevedono un sollevamento manuale, lo 
spostamento, o il trasferimento di pazienti anche leggeri, sono da considerarsi pericolose. Di 
particolare preoccupazione sono le attività che portano ad assumere posizioni scomode o che 
richiedono il sollevamento di carichi pesanti, come:

 Z Trasferire i pazienti dal wc alla sedia, dalla sedia al letto, dalla vasca alla sedia
 Z Riposizionare un paziente lateralmente nel letto o nella sedia
 Z Sollevare il paziente dal letto
 Z Rifare il letto con il paziente dentro
 Z Detergere il paziente nel letto
 Z Assistere il paziente in movimento
 Z Vestire il paziente

In secondo luogo, implementare l’utilizzo corretto delle attrezzature per la mobilitazione 
del paziente per le attività che potrebbero creare dei rischi al personale o al paziente stesso. A 
tal fine:

 Z Formare il personale sulla necessità di utilizzare queste apparecchiature e la modalità 
corretta di impiego.

 Z Fornire un numero adeguato di attrezzature, in maniera che queste siano disponibili 
secondo la necessità; immagazzinare il materiale in un luogo dedicato facilmente 
accessibile.

 Z Scegliere attrezzature con limiti di carico corrispondenti alle esigenze della popolazione 
di pazienti servita. Informare il personale addetto dei limiti di peso per ciascuna attrez-
zatura e dei rischi conseguenti al superamento di tali limiti.

 Z Stabilire un programma per la gestione degli accessori (ricambio batterie, immagazzina-
mento ordinato e accessibile delle imbracature).

Terzo, nominare responsabili per ispezioni di routine, manutenzione preventiva e ripara-
zioni delle attrezzature e accessori per la mobilitazione del paziente, in accordo con le linee 
guida stabilite per queste attività.

approfondimenti utili
Waters TR, Nelson A, Hughes N,  
et al.

 — Safe patient handling training 
for schools of nursing: curricular 
materials [online]. 2009 Nov [cited 
2014 Sep 15]. Disponibile in: 
www.cdc.gov/niosh/docs/2009-
127/pdfs/2009-127.pdf.

Siti web informativi, che includono link 
a una selezione di strumenti e risorse:

 — American Nurses Association:Safe 
Patient Handling and Mobility. 
Disponibile in: http://nursingworld.
org/MainMenuCategories/
WorkplaceSafety/SafePatient.

 — Association of Safe Patient 
Handling Professionals. 
Disponibile in: www.asphp.org/.
productsandmedicalprocedures/
generalhospitaldevicesand 
supplies/ucm308622.htm.

 — OSHA: Safe Patient Handling. 
Disponibile in: https://www.osha.
gov/SLTC/healthcarefacilities/
safepatienthandling.html.
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Il dose creep è un fenomeno definito come la tendenza da 
parte dell’operatore ad aumentare i livelli espositivi (ovvero 
la dose) al fine di ottenere una migliore qualità dell’immagine 
nella radiografia diagnostica. Nonostante sia improbabile 
che il fenomeno provochi un danno immediato, si tratta 
di un problema insidioso che può avere conseguenze a 
lungo termine e che, nel tempo, può coinvolgere un gran 
numero di pazienti. Fortunatamente, si stanno diffondendo 
strumenti atti ad aiutare le strutture sanitarie a contrastare 
questo pericolo.

Sotto molti aspetti il dose creep è una conseguenza non 
intenzionale portata dai progressi nel passaggio dalla pel-
licola al digitale nella radiografia diagnostica.

Qualsiasi sia la tecnologia di imaging che utilizzi radiazioni ionizzanti, l’esposizione a dosi più 
elevate è comunque associata a un incremento di rischio per il paziente (ad esempio, aumentato 
rischio di sviluppare il cancro a lungo termine). Per tale motivo i protocolli standard specificano  
di utilizzare una dose che sia “la più bassa ragionevolmente ottenibile” (as low as reasonably 
achievable—ALARA) necessaria per acquisire le informazioni diagnostiche. In altre parole, la dose 
non deve essere né superiore né inferiore a quella necessaria per ottenere un’immagine di qualità 
diagnostica.

Nella radiografia su pellicola, esporre il paziente a livelli di radiazione troppo alti o troppo bassi 
produrrebbe un difetto interno, rendendo la pellicola inutilizzabile (o sovraesposta o sottoesposta); 
ogni ampia variazione dei parametri di esposizione comunque sarebbe rilevata.

Di contro, i rivelatori digitali sono più tolleranti. Dato che hanno una più ampia gamma 
dinamica rispetto alla pellicola, possono sopportare un range di parametri di esposizione significa-
tivamente più ampio e restituire ancora un’immagine utilizzabile. Un vantaggio di questa maggiore 
gamma dinamica è che riduce la probabilità che un esame di imaging debba essere ripetuto—che 
esporrebbe dunque il paziente a ulteriore radiazioni—sia nel caso di esposizione maggiore che 
minore rispetto alla dose ottimale.

Uno svantaggio, tuttavia, è rappresentato dal fatto che la gamma dinamica più ampia crea 
un ambiente in cui i tecnici di radiologia possono modificare i parametri di esposizione rispetto 
al livello consigliato—talvolta apportando piccole modifiche consecutive—senza che vi sia 
un’evidente necessità di tale modifica. Di conseguenza, la deviazione rispetto alla esposizione 
raccomandata non sarebbe generalmente visibile osservando l’immagine digitale risultante.

Di fatto, con i rivelatori digitali, la qualità dell’immagine generalmente migliora all’aumentare 
della dose. Pertanto, vi è una tendenza naturale ad aumentare la dose per ottenere una migliore 
qualità delle immagini. Tali aggiustamenti, ripetuti nel corso del tempo, possono condurre a fattori 
di esposizione che differiscono sostanzialmente dalle esposizioni standard per un dato studio, senza 
che l’operatore stesso sia consapevole dell’innalzamento dei livelli.

La conseguenza è che i pazienti possono essere regolarmente esposti a livelli inutilmente elevati 
di radiazioni ionizzanti durante gli esami. Mentre qualsiasi aumento della dose per un singolo 
esame può avere un effetto trascurabile, l’effetto cumulativo su pazienti sottoposti a studi multipli 
durante il corso del loro trattamento—particolarmente nei neonati—può diventare significativo.

Con l’imaging digitale, l’unico modo oggettivo per identificare se i fattori di esposizione otti-
mali vengono utilizzati in modo coerente (ad esempio, per tutti gli studi o in tutte le aree di cura) 
è quello di rivedere gli indicatori di esposizione forniti dal sistema di imaging. In precedenza, la 
pratica di comparazione degli indicatori di esposizione tra i sistemi di imaging o tra le aree di cura 

7. “Dose Creep”: Insidiose 
variazioni nell’esposizione  
a radiazioni diagnostiche

Materiale di consultazione 
riservato agli associati

Health Devices.
 — Unnecessary exposures and 

radiation burns from diagnostic 
radiology procedures [hazard 
no.3]. In: Top 10 health technology 
hazards for 2013: key patient 
safety risks, and how to keep them 
in check [guidance article]. 2012 
Nov;41(11):350-1. Disponibile in: 
www.ecri.org

 — Untethered: ratings for three 
wireless digital radiography systems 
[evaluation]. 2013 May;42(5):146-
64. Disponibile in: www.ecri.org
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era complicata dalla mancanza di un metodo standardizzato: ogni produttore del sistema di imag-
ing definiva la propria indicazione dell’esposizione radiografica per stimare la dose erogata dal 
rivelatore. Ad oggi, però, i produttori stanno adottando sempre più frequentemente gli indici di 
esposizione standard (EI), stabiliti dagli standard IEC-62494-1. Ciò significa che le strutture sanita-
rie possono iniziare a utilizzare l’EI (sui sistemi adeguatamente attrezzati) per monitorare i fattori di 
esposizione che vengono utilizzati e per identificare le tendenze che potrebbero indicare gli scosta-
menti dai valori ottimali.

Sistemi di imaging più recenti stanno iniziando inoltre a incorporare direttamente gli EI, mentre 
nei sistemi di radiografia digitale esistenti è possibile aggiungere questa funzionalità attraverso un 
aggiornamento del software. Inoltre, stanno comparendo strumenti software capaci di facilitare il 
monitoraggio dei valori di EI. Per fare un uso efficace degli EI, il dirigente radiologo, possibilmente 
in consultazione con i fisici medici, dovrà definire i valori accettabili per gli studi specifici e per la 
tipologia di pazienti, monitorare le variazioni, e trovare il modo per identificare efficacemente le 
cattive pratiche.

RaccoMandazioni
 Z Se i sistemi radiografici diagnostici digitali non sono già attrezzati per usare lo standard 

EI—come indicato dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC 62494-1) 
e dall’Associazione Americana dei Fisici Medici (AAPM TG-116) e come attuato dai 
produttori di dispositivi—accertare se sia disponibile un aggiornamento software per 
aggiungere tale funzionalità. Per l’acquisto di nuove attrezzature, integrare le funzionalità  
EI nella richiesta di preventivo.

 Z Una volta incorporata nei sistemi di imaging, utilizzare gli EI per stimare la dose al paziente 
e l’esposizione sul rivelatore.

 Z Attuare le misure necessarie perché la visualizzazione dei valori EI divenga parte della rou-
tine per i tecnici di radiologia. Ciò potrebbe richiedere un aggiornamento del software o una 
modifica della configurazione.

 Z Installare strumenti software che automaticamente importano e analizzano i dati EI. Definire 
le responsabilità per il monitoraggio e l’analisi dei dati EI per l’intero dipartimento.

 Z Operare verso la definizione di valori e range EI accettabili per gli studi di radiologia.

approfondimenti utili
Gibson DJ, Davidson RA. 

 — Exposure creep in computed 
radiography: a longitudinal 
study. Acad Radiol 2012 
Apr;19(4):458-62.

Image Wisely campaign website.
 — Disponibile in: www.imagewisely.

org.

International Electrotechnical 
Commission (IEC).

 — Medical electrical equipment—
exposure index of digital x-ray 
imaging systems—part 1:definitions  
and requirements for general 
radiography. Geneva: IEC; 2008. 
IEC 62494-1.

Seibert JA, Morin RL. 
 — The standardized exposure index for 

digital radiography: an opportunity 
for optimization of radiation dose 
to the pediatric population. Pediatr 
Radiol 2011May;41(5):573-81. 
Disponibile in: www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3076558.

Shepard SJ, Wang J, Flynn M, et al.
 — An exposure indicator for digital 

radiography: AAPM Task Group 
116 (executive summary). Med 
Phys 2009 Jul;36(7):2898-914. 
Disponibile in: www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3908678.
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I sistemi di chirurgia assistita dal robot sono dispositivi 
complessi che modificano il processo operatorio per tutti i 
soggetti coinvolti. Come qualunque nuova tecnologia che 
rappresenti un punto di svolta rispetto ad altri approcci, la 
preparazione al suo utilizzo è fondamentale. Se i chirurghi, 
l’equipe operatoria e lo staff  associato non sono pre-
parati all’unisono sull’utilizzo del sistema robotizzato e 
sull’esecuzione dell’operazione secondo questa singolare 
modalità, possono verificarsi eventi avversi.

Questo aspetto è stato oggetto di diverse indagini dell’ECRI 
Institute, con particolare riguardo a procedure roboticamente 
assistite che potrebbero avere contribuito a danneggiare il paziente. 
Riportiamo qui alcuni esempi di fattori determinanti che hanno portato al verificarsi di questi eventi:

 Z La necessità di riposizionare i membri dell’equipe per far spazio alle dimensioni del robot.
 Z Il riposizionamento del paziente con un movimento inavvertito del letto operatorio durante 

la procedura.
 Z Sviste nelle comuni procedure di sicurezza e nella comunicazione all’interno dell’equipe che 

hanno portato a complicanze che potevano essere prevenute (ustioni elettrochirurgiche a siti 
diversi, punture di organi, dimenticanza di corpi estranei nel paziente).

E’ quindi importante che le strutture che posseggono tali sistemi valutino anche l’adeguata formazione, 
le credenziali e l’aggiornamento continuo delle competenze al fine di minimizzare il rischio al paziente.

Attualmente, vi è solo un unico modello di sistema chirurgico robotizzato sul mercato, il sistema Da 
Vinci della Intuitive Surgical. Tutti questi sistemi Da Vinci includono un carrello contenente i bracci robotici 
attrezzati con strumenti chirurgici e dispositivi endoscopici specifici; durante l’operazione questo viene 
posizionato accanto al paziente, mentre un altro carrello viene utilizzato per equipaggiamento accessorio 
come processori video, fonte di luce endoscopica, unità elettrochirurgiche (ESU), ed un monitor video. 
Durante l’operazione, il chirurgo presso la sua postazione di controllo a qualche metro dal paziente e dal 
resto dell’attrezzatura manipola comandi a mano e a pedale per posizionare e manovrare i bracci robotici 
mentre segue in tempo reale il video 3D del sito chirurgico.

L’abilità del chirurgo nel gestire questo sistema così complesso è determinante nell’utilizzo sicuro del 
sistema. Innanzitutto il chirurgo deve acquisire padronanza con i controlli per la telecamera, i movimenti dei 
bracci robotici, e l’attivazione dei dispositivi accessori come gli ESU. Una volta che è stata appurata l’abilità 
nell’operatività sui dispositivi base, il chirurgo deve acquisire padronanza con le tecniche di chirurgia roboti-
camente assistita. Infine il chirurgo deve essere in grado di far fronte in maniera adeguata a circostanze 
impreviste, come il movimento inatteso del braccio in seguito a strumenti che si sono intrecciati o la col-
lisione con un collega fuori dal suo campo visivo.

Tuttavia, oltre all’abilità del chirurgo, è fondamentale che siano considerate le capacità dell’intera equipe. 
L’utilizzo del robot modifica la situazione per tutte le persone coinvolte; quindi tutto il personale—dal 
chirurgo assistente accanto al paziente, all’anestesista, agli infermieri—deve essere adeguatamente formato 
sulle funzioni richieste durante operazioni roboticamente assistite.

8. Chirurgia robotica: complicazioni  
  conseguenti a formazione  
  inadeguata

Materiale di consultazione 
riservato agli associati
ECRI Institute.

 — The surgical robot invasion: training 
and safety [web conference]. 
2013 Jun12. (Dettagli sulla web 
conference, insieme a link alla 
registrazione per gli associati, sono 
disponibili nel sito dell’ECRI Institute 
www.ecri.org.

Health Devices.
 — Da Vinci decisions: factors to 

consider before moving forward with 
robotic surgery [guidance article]. 
2013 Jan;42(1):6-18.Disponibile in: 
www.ecri.org

 — Robotic surgery complications 
due to insufficient training [hazard 
no.9]. In: Top 10 health technology 
hazards for 2014: key safety 
threats to manage in the coming 
year [guidance article]. 2013 
Nov;42(11):376-9. Disponibile in: 
www.ecri.org
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8. Chirurgia robotica: complicazioni  
  conseguenti a formazione  
  inadeguata

RaccoMandazioni
Le peculiarità della chirurgia roboticamente assistita obbligano ad un approccio incentrato attorno 
al robot per stabilire il tipo di formazione che i chirurghi ed altri membri dell’equipe devono avere, 
il metodo di valutazione delle competenze e le condizioni di tutte le attività correlate (dal processo 
decisionale per questo tipo di procedure alla pulizia dell’attrezzatura dopo l’operazione). Qui ci 
limiteremo a considerare solo alcuni di questi fattori, focalizzandoci sul ruolo della formazione e 
delle credenziali nel proteggere i pazienti da pericoli (per ulteriori informazioni consultare la lista 
delle letture di approfondimento. In particolare consultare la serie di webinar formativi prodotti da 
ECRI Institute e dall’Hartford Hospital).

Sebbene diverse società mediche, organizzazioni di chirurgia robotica, assicuratori, e agenzie 
governative abbiamo emanato linee guida e documenti di riferimento, non esiste uno specifico 
documento di consenso sugli standard che definisca come i chirurghi e il personale di supporto 
debbano essere preparati e riconosciuti idonei per l’esecuzione di tali procedure. Ciascuna struttura 
ospedaliera dovrà prendere le proprie decisioni, affidandosi alle documentazione disponibile (vedi 
lista sotto).
Tra i fattori da considerare nello sviluppare un programma di formazione e qualificazione:

 Z La formazione del chirurgo. Tra i vari argomenti che dovrebbe considerare:
 — le capacità e i limiti della tecnologia, approcci alla chirurgia robotica
 — il posizionamento ottimale dei port, e i passaggi procedurali
 — strategie per ridurre il rischio di incidenti (o dimenticare oggetti) fuori dal campo visivo
 — tecniche di risoluzione dei problemi e di risposta per gestire le complicazioni durante  
le procedure.

Un percorso completo per un chirurgo dovrebbe avere come requisito l’obbligo di osservare 
una serie di operazioni robotizzate, fare da assistente al tavolo operatorio durante le procedure, 
partecipare a formazione con metodi di simulazione ed eseguire procedure multiple sotto la super-
visione di un valutatore.

 Z Formazione per il personale infermieristico. Come per i chirurghi, anche il personale 
infermieristico necessita di formazione specialistica per affrontare le complessità di queste 
procedure. La formazione dovrebbe includere:

 — la valutazione del tipo appropriato di rivestimenti sterili
 — la necessità di dover bloccare il tavolo in posizione e valutare come modificarne la 
posizione durante l’operazione conformemente ai protocolli
 — la preparazione e il collegamento tra dispositivi accessori, come il generatore 
elettrochirurgico e gli elettrodi

approfondimenti
Nell’autunno del 2014 ECRI Institute 
e l’Hartford Hospital hanno prodotto 
insieme una serie sulla formazione e 
sicurezza in chirurgia robotica intitolata 
“Robotic Surgery and Risk Manage-
ment.” Per dettagli si veda www.ecri.
org. Per informazioni sull’acquisto di 
una registrazione della serie, contattare 
info@ecri.org.uk

American Urological Association (AUA). 
 — Standard operating practices 

(SOPS) for urologic robotic surgery. 
Disponibile in: https://www.auanet.
org/common/pdf/about/SOP-
Urologic-Robotic-Surgery.pdf.

ECRI Institute.
 — Robotic surgery does not 

diminish need for vigilance. Risk 
Management Rep 2014 Jun. 
Disponibile in: www.ecri.org

ECRI Institute PSO. 
 — Retained foreign objects: it’s not the 

robot’s fault [online]. Patient Safety 
E-lerts 2012 May 31. Disponibile in: 
www.ecri.org

Food and Drug Administration (FDA), 
U.S.

 — Computer-assisted (robotic) surgical 
systems [online]. Updated 2014 Jun 
4 [cited 2014 Nov 17]. Disponibile 
in: www.fda.gov.

 — MedSun survey report: da Vinci 
Surgical System [online]. 2013 Nov 
[cited 2014 Nov 17]. Disponibile in: 
www.fda.gov.
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 Z Addestramento di gruppo. Durante le procedure chirurgiche ci deve essere una buona 
comunicazione tra il chirurgo e lo staff, l’assistente chirurgo o altro assistente, l’anestesista, 
e tutti gli infermieri dell’equipe. Per questo, è necessario che ci sia della formazione aggiun-
tiva di gruppo.

 Z Formazione del personale ausiliario. Il personale addetto alla sterilizzazione, ad esem-
pio dovrà ricevere formazione su tutte le procedure di sterilizzazione delle varie parti del 
sistema robotico.

 Z Qualificazione. Decisioni in merito alla qualificazione dovrebbero basarsi su comprovata 
competenza, dietro valutazione di un esperto di chirurgia con assistenza robotizzata, e non 
sul numero di interventi effettuati. Se da una parte il completamento di un certo numero  
di procedure può essere usato come indicatore verso la qualificazione, questo non può 
sostituire una valutazione basata sulla abilità. A questo fine anche la simulazione può essere 
molto utile.

 Z Mantenere la competenza. Oltre a ricevere addestramento inziale, i chirurghi e altri 
membri dell’equipe devono mantenere le loro competenze tramite un utilizzo regolare dei 
sistemi di chirurgia robotizzata. Se il numero di pazienti per una procedura particolare non 
è sufficiente, prendere in considerazione la simulazione. Facciamo notare, tuttavia, che 
questo bisogno di mantenere le capacità nel tempo, o la necessità di giustificare la spesa 
del robot, non deve mai influenzare la decisione di eseguire l’intervento con il sistema 
robotizzato.

Anche se la chirurgia assistita dal robot è diventata una alternativa consolidata per alcune 
procedure, essa rappresenta una tecnologia in continua evoluzione con sempre nuovi campi di 
applicazione e che richiederà una valutazione rigorosa della formazione e del sistema di qualifica-
zione, aggiornata in parallelo all’avanzamento nella tecnologia e nella sua applicazione.

approfondimenti

Griffen FD, Sugar JG. 
 — The future of robotics: A dilemma 

for general surgeons. Bull Am 
Coll Surg 2013 Jul 1. Available: 
http://bulletin.facs.org/2013/07/
the-future-of-robotics/.

Iyer P, Grant SB, McNally ME, et al.
 — The evolution of the 21st century 

surgeon. Bull Am Coll Surg 2014 
Aug 1. Disponibile in: http://bulletin.
facs.org.

Joint Commission.
 — Potential risks of robotic surgery 

[online]. Quick Safety 2014 Jun;3. 
Disponibile in: www.jointcommission.
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La tendenza crescente verso la messa in rete e la 
connettività dei dispositivi medicali è associata a un 
corrispondente aumento della vulnerabilità di questi 
dispositivi nei confronti di malware informatici e 
violazioni. Nonostante ad oggi siano scarse le evidenze 
di danno diretto per i pazienti in conseguenza delle 
vulnerabilità informatiche, la sicurezza informatica è 
comunque una questione di sicurezza del paziente che 
richiederà una crescente attenzione nei prossimi anni.

Come indicato dal FDA, le misure della sicurezza 
informatica sono mirate a prevenire lo sfruttamento 
della vulnerabilità dei dispositivi medici informatici, che 
altrimenti potrebbero condurre a malfunzionamenti 
del dispositivo, interruzione dei servizi sanitari, accesso indebito alle informazioni del paziente, o alla 
compromissione dell’integrità dei dati all’interno di un cartella clinica elettronica (FDA 2014 Sep).

Eventi come quelli sotto riportati illustrano la necessità di tali precauzioni:

 Z Alcuni dispositivi infettati con un malware hanno causato la chiusura temporanea del laboratorio  
di cateterizzazione di un ospedale.

 Z Molte organizzazioni sanitarie hanno dovuto informare i pazienti, e la comunità in generale, che 
informazioni sanitarie protette  erano stato diffuse in modo inappropriato o addirittura rubate. 
Violazioni come queste compromettono non solo la sicurezza e la privacy dei dati del paziente, 
ma possono procurare grandi multe e una pubblicità assolutamente negativa per l’organizzazione 
sanitaria.

 Z Alcuni ricercatori hanno individuato vulnerabilità specifiche in determinati dispositivi medici,  
esprimendo preoccupazione riguardo alla possibilità di attacchi da parte di hacker malintenzionati e 
di danno diretto per i pazienti. L’ECRI Institute non è a conoscenza di alcun caso di danno al  
paziente derivante dalla violazione di un dispositivo medico. Così, mentre i rischi teorici giustifi-
cano l’osservazione, il rischio effettivo per la sicurezza del paziente, derivante dalla violazione dei 
dispositivi—considerando il flusso di lavoro e le misure di protezione tipicamente applicati nella 
pratica clinica—risulta minimo allo stato dei fatti.

Proteggere i dispositivi medici contro malware che potrebbero compromettere la funzionalità 
del dispositivo stesso o l’integrità dei dati dei pazienti è una misura chiave di sicurezza informatica. 
Purtroppo le strutture sanitarie devono affrontare una serie di ostacoli che complicano il processo 
necessario per mantenere i dispositivi medici aggiornati con le patch consigliate del sistema opera-
tivo (OS) e le protezioni anti-malware. Questi includono:

 Z Lo sforzo vero e proprio richiesto—in termini di risorse necessarie—per gestire il numero sempre 
crescente di dispositivi medici in rete.

 Z I ritardi nella disponibilità di patch del sistema operativo a causa della necessità, per i produttori, di 
testare e convalidare le patch prima di distribuirle.

 Z L’incapacità di applicare le protezioni a determinati dispositivi medici (tipicamente dispositivi già 
presenti in ospedale) per la preoccupazione che la modifica possa influenzare le funzionalità del 
dispositivo o invalidare la garanzia.

9. Cybersecurity: protezioni 
inadeguate per dispositivi  
e sistemi medicali

Materiale di consultazione 
riservato agli associati

Health Devices.
 — Cybersecurity alerts highlight 

need to review precautions [safety 
matters]. 2013 Dec;42(12):414-5. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — The end of Windows XP support: 
how will it affect medical devices? 
2014 Mar 5. Disponibile in: www.
ecri.org

 — Equipment management for the 
digital age—Methodist Hospital’s 
award-winning project. 2014 Jan 
15. Disponibile in: www.ecri.org

 — HIPAA audits are coming—will 
you be ready? 2014 May 28. 
Disponibile in: www.ecri.org

 — Judgment call: smartphone 
use in hospitals requires smart 
policies [guidance article]. 2012 
Oct;41(10):314-29. Disponibile 
in: www.ecri.org

ECRI Institute.
 — Tackling medical device 

cybersecurity [web conference]. 
2013 Oct 23. (Dettagli sulla web 
conference, insieme a link alla 
registrazione per gli associati, 
sono disponibili nel sito dell’ECRI 
Institute www.ecri.org.)
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 Z La continua necessità di utilizzare dispositivi che funzionano solo su hardware o con software 
molto vecchi, che non sono più supportati dal produttore o che siano prossimi alla data di fine 
supporto (la decisione di Microsoft di terminare il supporto per Windows XP, ad esempio, sta 
interessando numerosi dispositivi ospedalieri.)

 Z La necessità di proteggere anche apparecchiature ausiliarie che possono essere utilizzate in 
combinazione con il dispositivo medico. Ad esempio, anche i computer portatili che possono 
essere collegati al dispositivo medico (per aggiornare il firmware, per il trasferimento di dati, 
o per l’accesso alle cartelle cliniche) devono essere adeguatamente protetti con patch recenti 
e software anti-malware. Dal momento che i portatili sono mobili, possono essere difficili da 
controllare per un ospedale e possono altresì essere esposti a numerosi altri vettori di minacce, 
come ad esempio la connessione a Internet.

 Z Il sostegno non sempre appropriato da parte del settore di produzione dei dispositivi 
medici. I produttori di dispositivi medicali devono poter assistere le strutture sanitarie 
nel loro sforzo di protezione, sostenendo attivamente la sicurezza informatica 
durante la progettazione e lo sviluppo dei dispositivi stessi. Per facilitare questo 
processo, nel mese di ottobre 2014 la FDA ha organizzato un workshop pubblico 
cui hanno partecipato molti dei decisori di settore (dettagli sul workshop, inclusa una 
trascrizione degli atti, sono disponibili su www.fda.gov/MedicalDevices/NewsEvents/
WorkshopsConferences/default.htm). FDA ha anche emesso un documento di 
orientamento che identifica problemi relativi alla sicurezza informatica che i produttori 
di dispositivi dovrebbero prendere in considerazione. In tale documento, la FDA ha 
raccomandato che le premarket submission (ovvero le richieste di autorizzazione a 
commercializzare un dispositivo medico negli Stati Uniti) includano una sintesi del piano 
del produttore per “fornire aggiornamenti software convalidati e patch necessarie per 
tutto il ciclo di vita del dispositivo medico, al fine di garantire in maniera continuativa la 
sua sicurezza ed efficacia” (FDA 2014 ottobre).

 Z Il sostegno non sempre appropriato da parte del settore IT. Prodotti IT che si interfac-
ciano con i dispositivi medici - ad esempio per aiutare gli ospedali a integrare i dispositivi 
nella routine ospedaliera - possono essere progettati senza tenere in considerazione  
misure sufficienti a proteggere i dispositivi medici dall’esposizione ingiustificata a rischi 
di sicurezza informatica. I servizi sanitari devono valutare le protezioni offerte e  
prendere le opportune precauzioni in sede di implementazione di tali prodotti.

Un’altra misura chiave per la sicurezza informatica riguarda la protezione dei dati dei 
pazienti che vengono raccolti e trasmessi da dispositivi e sistemi medicali. Sebbene le violazioni 
dei dati non rappresentino una minaccia diretta per la salute del paziente, devono tuttavia essere 
affrontate nel programma di sicurezza informatica di ogni struttura sanitaria. Computer porta-
tili, dispositivi USB e telefoni cellulari, per esempio, sono sempre più utilizzati per lo scambio di 
dati o per l’accesso ai dati da sistemi medicali. Poiché tali dispositivi possono essere facilmente 
perduti, rubati, o violati da parte di utenti non autorizzati, è importante che le strutture pren-
dano in considerazione misure di sicurezza come la crittografia e il controllo degli accessi per 
questi e tutti gli altri dispositivi capaci di accedere e memorizzare le informazioni sui pazienti 
(l’ECRI Institute ha affrontato alcuni dei problemi di sicurezza connessi  all’uso di smartphone 
nel numero di Health Devices, ottobre 2012).

approfondimenti utili

Food and Drug Administration (FDA), 
U.S.

 — Collaborative approaches 
for medical device and 
healthcare cybersecurity; 
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comments. Fed Regist 2014 Sep 
23;79(184):56814-6. Disponibile 
in: www.federalregister.gov/
articles/2014/09/23/2014-22515/
collaborative-approaches-for-
medical-device-and-healthcare-
cybersecurity-public-workshop-
request-for.

 — Content of premarket submissions 
for management of cybersecurity 
in medical devices: guidance 
for industry and Food and Drug 
Administration staff [online]. 
2014 Oct 2 [cited 2014 Nov 
19]. Disponibile in: www.fda.
gov/downloads/MedicalDevices/
DeviceRegulationandGuidance/
GuidanceDocuments/UCM356190.
pdf.

 — Cybersecurity for medical devices 
and hospital networks: FDA safety 
communication. 2013 Jun 13. 
Disponibile in: www.fda.gov.



28Source: Health Devices 2014 November. ©2014 ECRI Institute  www.ecri.org/2015hazards
ECRI Institute encourages the dissemination of the registration hyperlink, www.ecri.org/2015hazards, to access a download of this report, but prohibits the direct dissemination, posting, or republishing of this work, without 
prior written permission.

RaccoMandazioni
Le strutture di ingegneria clinica, informatica, e gestione del rischio dovrebbero collaborare alla 
revisione e, ove necessario, all’aggiornamento delle politiche di gestione della sicurezza infor-
matica. Alcune delle misure che le strutture sanitarie possono adottare per ridurre le minacce 
alla sicurezza informatica sono:

 Z Valutare in modo proattivo i rischi relativi alla sicurezza informatica dei dispositivi 
medicali, lavorando con i produttori dei dispositivi stessi se necessario. Nel nostro 
“Health Devices” del 15 gennaio 2014, abbiamo descritto il programma del Methodist 
Hospital—Southern California—per individuare e affrontare proattivamente i rischi con-
nessi a (1) la disponibilità e l’integrità dei dati medici e (2) la sicurezza delle informazioni 
private del paziente ospitate sui suoi dispositivi e su sistemi medici in rete e supportati 
da software. Tale iniziativa, che è valsa l’assegnazione del “Health Devices Achievement 
Award 2013”, ha previsto nuovi processi e nuove procedure, sia per le ispezioni dei  
dispositivi medici in arrivo, sia per la gestione continua dei dispositivi durante tutta la 
loro durata in funzione.

 Z Tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti e le patch per i sistemi operativi e per i soft-
ware anti-malware. Questo sforzo può essere facilitato aggiungendo requisiti di sicurezza 
nel processo preliminare di acquisto (per esempio, nelle richieste di preventivo e richieste 
di informazioni), e facendo della sicurezza informatica un fattore fondamentale del pro-
cesso di selezione, così come includendo nei contratti di acquisto clausole cheriguardino 
la gestione delle patch del sistema operativo e di qualsiasi software anti-malware.

 Z Limitare l’accesso alla rete ai dispositivi medici attraverso l’utilizzo di una firewall o 
di una LAN virtuale. E’ inoltre possibile limitare il numero e il tipo di dispositivi con 
accesso alla rete informatica della struttura sanitaria solo a quei dispositivi che neces-
sitano di tale connessione. La predisposizione di reti separate o “air-gapped” com-
porta costi aggiuntivi, ma fornisce una maggiore sicurezza rispetto ai soli firewall o 
alle LAN virtuali ed è raccomandata per le infrastrutture che presentano specifiche 
criticità (vedere, ad esempio, National Institute of  Standards and Technology’s (NIST) 
Framework for Improving Critical Infrastructure; disponibile al link: www.nist.gov/
cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214.pdf).

 Z Effettuare una revisione dei log-in per tutti i dispositivi medici e accertare che sia 
predisposta e che venga osservata una politica appropriata di utilizzo delle password  
(o di altri metodi di controllo dell’accesso).

 Z Impostare un processo di monitoraggio e di resoconto delle minacce e delle evenienze 
relative alla sicurezza informatica. Gli eventi che interessano i dispositivi medici e i 
sistemi informativi (ad esempio le cartelle cliniche elettroniche) devono essere riferiti a 
enti competenti come FDA ed ECRI Institute. Inoltre, se vi è motivo di ritenere  
che l’evento sia legato ad un attacco malevolo intenzionale, va anche segnalato alle auto-
rità preposte.

Più in generale, un programma di sicurezza dei dispositivi medici deve agire in parallelo— 
o meglio essere incorporato—al programma di sicurezza informatica dell’organizzazione. Un 
piano armonizzato dovrebbe includere:

 Z Una valutazione dei rischi di sicurezza informatica basata sull’inventario dei dispositivi e 
sistemi sanitari della struttura e della relativa infrastruttura di rete.

 Z Garanzie affidabili contro le minacce di sicurezza informatica.
 Z Un piano di mitigazione in caso di infiltrazioni nella rete e di infezioni da malware.

approfondimenti utili

 — Guidance for industry—
cybersecurity for networked medical 
devices containing off-the-shelf 
(OTS) software [online]. 2005 Jan 
14 [cited 2014 Nov 19]. Disponibile 
in: www.fda.gov/medicaldevices/
deviceregulationandguidance/ 
guidancedocuments/ucm077812.
htm. Si veda anche il documento 
con le FAQ collegate: www.
fda.gov/medicaldevices/
deviceregulationandguidance/
guidancedocuments/ucm070634.
htm.

Fu K, Blum J.
 — Controlling for the cybersecurity 

risks of medical device software. 
Horizons 2014 Spring. (Originally 
published in: Comm ACM 2013 
Oct;56[10]:21-3.) Disponibile 
in: www.aami.org/hottopics/
cybersecurity/AAMI/2014_HorSpr_
Software_Risks.pdf.

Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team (ICS-CERT), 
Department of Homeland Security.

 — Alert (ICS-ALERT-13-164-01):medical 
devices hard-coded passwords 
[online]. 2013 Jun 13 (last revised: 
2013 Oct 29) [cited 2014 Nov 19]. 
Disponibile in: https://ics-cert.us-cert.
gov/alerts/ICS-ALERT-13-164-01.
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I problemi che possono verificarsi con i dispositivi medici 
sono di molti tipi, da questioni di minor priorità a quelli  
che rappresentano un pericolo per la vita. Tali problemi  
possono risultare nella emissione di richiami o di notifiche di 
sicurezza del produttore o in segnalazioni di allerta da parte 
di organizzazioni come l’FDA o l’ECRI Institute preposti 
alla diffusione di informazioni su eventuali problemi rilevati, 
prima che si verifichino ulteriori incidenti. Le segnalazioni da 
sole però non bastano a proteggere i pazienti. Le strutture 
sanitarie devono rispondere in maniera appropriata a queste 
segnalazioni al fine di evitare incidenti prevenibili.

Riportiamo due esempi dell’ECRI Institute per illustrare 
questo punto. In entrambi i casi il fornitore aveva emesso 
una notifica sulla necessità di un aggiornamento del software. Ed in entrambi i casi, la struttura 
ricevette la notifica di richiamo, ma il personale non fece mai questo aggiornamento. Inoltre, il 
personale addetto ad eseguire la successiva manutenzione preventiva non verificò che il soft-
ware installato fosse la versione aggiornata. In un caso i pazienti ricevettero un trattamento non 
appropriato, e nell’altro la svista portò ad un surriscaldamento del dispositivo, danneggiandolo 
gravemente e mettendo in grave pericolo immediato l’incolumità del paziente e del personale.

Come mostrano questi due incidenti, il processo di gestione dei richiami e le segnalazioni di 
allerta—riceverle, rispondere e distribuirle, documentare le risposte—è molto più che una man-
sione amministrativa; è una funzione critica ai fini della sicurezza del paziente. Un programma 
di gestione di richiami e avvisi di sicurezza sarà di reale supporto al personale nell’identificare e 
indagare su dispositivi difettosi e altre fonti di pericolo derivanti dalle tecnologie mediche, prima 
che possano creare un danno al paziente.

Se da un lato i programmi per la gestione di richiami e avvisi sono prassi comune, una delle 
principali preoccupazioni riguarda la capacità effettiva dei programmi di alcuni ospedali che 
potrebbero non essere all’altezza di tenere il passo con il numero crescente di richiami e altri avvisi 
emessi ogni anno. Secondo dati dell’FDA, il numero di richiami per dispositivi è quasi raddoppiato 
dal 2003 al 2012, passando da 604 richiami all’anno a 1190 (FDA 2013). L’aumento è reso ancor più 
drammatico quando vengono inseriti nel calcolo anche altri tipi di avvisi di sicurezza per dispositivi 
medici. Ad esempio, il numero di avvisi emanati dal servizio Health Devices Alerts dell’ECRI 
Institute—che include alcune categorie di avviso non coperte dall’FDA—è aumentato di dieci volte 
tra il 2001 e il 2011, prima di raggiungere un valore stabile negli ultimi anni (vedi grafico).

Per le strutture sanitarie, questo significa che procedure che funzionavano un decennio fa 
potrebbero non riuscire a sostenere il volume attuale di lavoro. Questo richiederà uno sforzo in più 
per accertare che eventuali dispositivi colpiti siano stati intercettati e che siano stati presi gli accor-
gimenti necessari per rimediare al rischio.

10. Collassamento dei programmi  
   per la gestione di richiami e  
   avvisi di sicurezza

Materiale di 
approfondimento
Una guida sulla definizione di un  
programma efficace di gestione degli 
alert è disponibile attraverso i servizi 
Health Devices Alerts e Alerts Tracker 
dell’ECRI Institute. Per dettagli si  
veda https://www.ecri.org/components/
AlertsTracker/Pages/default.aspx. Gli 
associati possono accedere a una 
policy di esempio e ad altre risorse nella 
pagina Alerts Help.

Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI),  
ECRI Institute.

 — Executive insights on healthcare tech-
nology safety: 2014 report. Arlington 
(VA): AAMI; 2014. Disponibile in: 
www.aami.org/aami-ecri/Tech Trends 
2014.pdf.

Food and Drug Administration (FDA), 
U.S.

 — Medical device recall report—
FY2003 to FY2012 [online]. 2013 
Mar [cited 2014 Sep 3]. Disponibile 
in: www.fda.gov.

 — What is a medical device recall? 
[online]. Updated 2014 Jun 2 [cited 
2014 Sep 3]. Disponibile in: www.
fda.gov/MedicalDevices/Safety/
ListofRecalls/ucm329946.htm.

Montagnolo A.
 — New pitfalls in patient safety. Trustee 

2013 Nov-Dec. Ristampe sono 
disponibili dall’ECRI Institute su 
richiesta.
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Una ulteriore considerazione è se il programma di gestione dei richiami e avvisi di sicurezza sia 
sufficientemente completo da affrontare tutti i possibili scenari applicabili. Alcuni esempi sono:

 Z Dispositivi impiantabili, che sono spesso resi disponibili alla consegna (e spesso quindi non 
appaiono ancora negli inventari di acquisto fino ad impianto avvenuto). Questo comporta 
la possibilità che un avviso per un device passi inosservato, soprattutto quando l’approccio 
principale per l’identificazione di prodotti difettosi si basa sullo storico degli acquisti.

 Z Aggiornamenti del software, che stanno creando una crescente preoccupazione per via 
dei molteplici device che dipendono dal software. Di fatto, l’FDA ha attribuito il 15% di 
tutti i richiami a progettazione del software (FDA 2013). La difficoltà di comunicazione 
in merito ad aggiornamenti del software (cioè a chi far arrivare gli aggiornamenti) è stata 
rilevata sia dai produttori che dal personale ospedaliero.

 Z Sistemi di dispositivi integrati come computer per la programmazione di trattamenti con 
radioterapia e acceleratori lineari che devono scambiare informazioni tramite interfacce, 
eventualmente tra componenti di fornitori diversi. Speciale attenzione deve essere posta 
nell’implementare modifiche (come aggiornamenti di software) su un sistema per accer-
tarsi che non abbia avuto ripercussioni sullo scambio di dati attraverso l’interfaccia.

Il numero di avvisi di sicurezza per dispositivi medici, comprendente richiami, segnalazioni di correzione, reso-
conto dei pericoli e altri tipi di segnalazione sulla sicurezza, pubblicati nel database della Health Devices Alerts 
dell’ECRI Institute, 2001-2014.
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 Z Attrezzatura che deve essere temporaneamente gestita con una soluzione provvisoria finché 
l’intervento definitivo non è effettuato. Comunicare la necessità di questa soluzione e la 
formazione dello staff  su questa nuova procedura può esser complicato.

 Z Dispositivi in comodato o altra attrezzatura che non è di proprietà dell’ospedale (per 
esempio dispositivi chirurgici appartenenti al chirurgo) potrebbero non essere presenti 
nell’inventario dell’ospedale.

 Z Dispositivi per la cura domiciliare che sono gestiti dall’ospedale. Questi dispositivi rischiano 
di essere dimenticati a meno che non vi sia un comitato attivo nella gestione dei richiami.

Difetti nel sistema di gestione dei richiami possono portare ad una inefficienza nella correzione 
di un problema conosciuto del dispositivo, con esiti potenzialmente dannosi per il paziente.

RaccoMandazioni
 Z Le raccomandazioni dell’ECRI Institute sono di revisionare il proprio processo per identifi-

care avvisi di sicurezza e richiami, di gestire la loro distribuzione presso il personale interes-
sato e di documentare le misure correttive prese. Tra gli elementi di un programma efficace:

 Z Promozione dal livello dirigenziale. Un mandato dall’alto della organizzazione renderà più 
facile la collaborazione tra il personale addetto alla gestione degli avvisi e gli esperti clinici 
che utilizzano, mantengono o gestiscono le tecnologie di ciascun dipartimento, riducendo  
la probabilità che gli avvisi cadano nel vuoto.

 Z Designazione dell’attività di gestione degli avvisi come una attività critica nella sicurezza del 
paziente, piuttosto che come una procedura amministrativa di routine.

 Z Creazione di un sistema a circuito chiuso che, oltre a distribuire gli avvisi, include la con-
ferma che l’avviso sia stato recepito da una persona addetta nonché la documentazione di 
cosa è stato fatto per rimediare.

 Z Redazione di una policy scritta, che specifichi, per esempio, a chi devono essere consegnati gli 
avvisi in ingresso, come questi debbano essere trattati, e come le risposte agli avvisi devono 
essere documentati.

Un produttore o altra organizzazione potrebbe inviare l’avviso ad un dipartimento  
specifico, a un singolo clinico, o ad altri destinatari. Quindi è necessario che tutte le parti  
coinvolte siano messe a conoscenza del processo in maniera da inoltrare gli avvisi all’individuo 
o al dipartimento giusto.
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OBJECTIVES OF THE HEALTH DEVICES 
SYSTEM
To improve the effectiveness, safety, and economy of  
health services by:

   Providing independent, objective judgment for 
selecting, purchasing, managing, and using  
medical devices, equipment, and systems.

   Functioning as an information clearinghouse  
for hazards and deficiencies in medical devices.

   Encouraging the improvement of medical  
devices through an informed marketplace.
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OBIETTIVI DELL’HEALTH DEVICES  
SYSTEM
Aumentare l’efficacia, la sicurezza e l’economicità dei 
servizi sanitari tramite:

   Fornire una valutazione indipendente ed 
obiettiva per selezionare, acquistare, gestire  
ed utilizzare dispositivi medici, apparecchiature 
e sistemi.

   Fungere da raccolta informativa sui pericoli e  
le carenze dei dispositivi medic.

   Incoraggiare il miglioramento dei dispositivi 
medici grazie ad un mercato più informato.
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