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Dispositivi medici
Qual è il ruolo dell’ingegnere clinico?

I 
dispositivi medici, sotto la spinta di un 
progresso tecnologico continuo e dalla 
progressione esponenziale, sono diven-
tati sempre più importanti nel percorso di 
diagnosi e cura del paziente e, di conse-

guenza, anche il loro impatto in termini eco-
nomici è diventato decisamente rilevante. Dai 
dati raccolti a livello nazionale nel 2010 risul-
ta una spesa annua in dispositivi medici per il 
Ssn pari a circa 5 miliardi di euro. Non a caso 
molte Regioni hanno avviato dei programmi 
specifici per la valutazione e il controllo della 
diffusione dei dispositivi medici nelle struttu-
re di competenza, mentre da poco più di un 
anno il ministero della Salute ha avviato un 
flusso informativo sui consumi dei dispositi-
vi medici, che nella sua versione più evoluta 

dovrebbe arrivare a monitorare la distribu-
zione degli stessi nei singoli centri di costo 
delle aziende ospedaliere e sanitarie italiane. 
Nonostante questa crescente rilevanza, i di-
spositivi medici hanno storicamente sofferto 
di una sorta di problema d’identità, finendo 
spesso per essere considerati i parenti pove-
ri del farmaco.

Differenze marcate
Sulla scorta di questa visione, i tentativi di 
estendere ai dispositivi medici i criteri di go-
vernance applicati ai farmaci hanno avuto 
scarso successo e solo di recente vi è stata 
un’inversione di tendenza a livello nazionale 
che ha portato, per esempio, all’adozione di 
un sistema ufficiale e univoco di classificazio-
ne e codifica dei dispositivi medici, costituito 
dalla Classificazione nazionale dei dispositivi 
medici (Cnd) e dal Repertorio dei dispositivi 
medici (Rdm). Viceversa, vi è sempre stata 
una netta distinzione tra le apparecchiature 
elettromedicali - anch’esse peraltro dispositivi 
medici - e tutti gli altri dispositivi (monouso, 
diagnostici in vitro, protesi, attrezzi chirurgi-
ci, impiantabili attivi ecc.), nonostante la di-
pendenza di entrambi dallo stesso contesto 
normativo. Questa distinzione è rispecchiata 
dalle differenti funzioni, all’interno delle strut-
ture sanitarie, assegnate per la valutazione e 
gestione dell’una e dell’altra famiglia di di-
spositivi medici.
L’opinione di chi scrive è che la distanza, in 
termini valutativi e gestionali, tra farmaco e 
dispositivo sia evidente, nonostante le diffi-
coltà di un suo recepimento da parte dei di-
versi attori del Ssn, e sia principalmente do-
vuta alle differenze in termini di efficacia tra 
le due tecnologie. L’efficacia di un farmaco 
in-label, infatti, può con buona approssima-
zione essere considerata indipendente dal 
contesto in cui viene utilizzato (anche se non 
dalla terapia adottata), così come, senza av-
venturarsi nei meandri della bioequivalenza, 
due farmaci che condividano i principi atti-
vi dovrebbero avere una medesima efficacia. 
Al contrario, l’efficacia di un dispositivo può 

Un maggior coinvolgimento 
dell’ingegnere clinico nei processi di 
valutazione e gestione dei dispositivi 
medici permetterebbe di coprire 
aree attualmente scoperte, per un 
uso più razionale delle risorse

Giovanni Guizzetti
dirigente ingegnere S.C. Ingegneria 
Clinica Fondazione Irccs San Matteo  
di Pavia, socio AIIC
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dipendere molto dal contesto, in primis per 
il fattore umano connesso al suo utilizzo e 
poi per la possibile interconnessione con al-
tre tecnologie, sanitarie e non. Più che la so-
la efficacia stimabile teoricamente, è quindi 
fondamentale la cosiddetta “efficacia reale”, 
cioè quella prevedibile per la tecnologia in 
un determinato contesto, parametro a cui la 
lingua inglese riserva addirittura un termine 
apposito, effectiveness (l’efficacia teorica è 
invece detta efficacy).
Le differenze in termini di progettazione e 
realizzazione contribuiscono alla possibilità 
di efficacia molto diversa tra due dispositivi 
medici, qualora abbiano la stessa destinazio-
ne d’uso. Le procedure europee di autorizza-
zione all’immissione in commercio dei dispo-
sitivi medici sono essenzialmente concentrate 
sull’uso sicuro e appropriato, non garantendo 
quell’attenzione che, nella stessa fase, è inve-
ce riservata ai farmaci, a differenza di quanto 
avviene, per esempio, in Usa.

Come funziona in Italia
In Italia, a fronte di un’intensa e consolidata 
attività di valutazione (prima e dopo l’immis-
sione sul mercato) dei farmaci, solo da pochi 
anni alcune Regioni hanno cominciato a de-
dicare risorse alla valutazione dei dispositivi, 
mentre a livello nazionale, in tempi altrettan-
to recenti, l’Agenzia Nazionale per i Servizi sa-
nitari Regionali (Age.na.s) ha prodotto alcuni 
report di Health technology assessment (Hta) 
su singole classi di dispositivi. A livello di sin-
gola azienda sanitaria, chi ha deciso di avvia-
re procedure interne per la valutazione delle 
tecnologie sanitarie ha ovviamente inserito i 
dispositivi medici tra gli obiettivi di tali proce-
dure, con le inevitabili differenze tra i modelli 
organizzativi adottati sia in termini di struttu-
razione degli organismi coinvolti, dedicati alle 
valutazioni in modo più o meno esclusivo, sia 
per quanto riguarda la specializzazione e la 
conseguente molteplicità di questi organismi: 
si va, infatti, dalla singola unità di valutazione 
dedicata a valutazioni sulle tecnologie sani-
tarie ad ampio spettro, alla suddivisione dei 

compiti in più commissioni monotematiche 
(farmaci, elettromedicali, diagnostici e, infine, 
tutti i dispositivi medici non precedentemen-
te citati). Anche il peso specifico delle singole 
professionalità all’interno di questi organismi 
di valutazione è variabile, tuttavia in prima 
approssimazione si possono individuare i na-
turali coordinatori nella Farmacia ospedaliera 
sui farmaci e nell’Ingegneria clinica sugli elet-
tromedicali (fatte ovviamente salve le prero-
gative della Direzione strategica), mentre per 
quanto riguarda i diagnostici in vitro e i dispo-
sitivi monouso/monopaziente, l’affidamento 
del coordinamento nelle valutazioni è spesso 
più dovuto a un lascito di una prassi plurien-
nale che al frutto di una scelta organizzativa 
vera e propria. Questa attività di valutazio-
ne a livello aziendale è in realtà identificabi-
le con la cosiddetta “analisi dell’applicabilità 
clinica”, che rappresenta solo un passo del 
processo più esteso chiamato Hospital-based 
Hta (Hb-Hta). Questo processo prevede, in-
fatti, un’attività successiva, consistente nell’a-
nalisi e nella sintesi delle alternative disponi-
bili sul mercato nell’ambito dell’area tecno-
logica individuata, il cui output è ben noto: 
la definizione delle caratteristiche tecniche, 
dei parametri valutativi e della conseguente 
valutazione comparativa delle offerte ricevu-
te. È proprio questa attività, ben consolidata 
nei processi di valutazione e acquisizione del-
le apparecchiature biomediche, quella in cui 
emergono le principali lacune nel processo 
di valutazione di buona parte dei dispositivi 
medici: in fase di individuazione delle carat-
teristiche, le necessità cliniche espresse dagli 
utilizzatori vengono raramente mediate da 
interlocutori interni alla struttura sanitaria. Di 
conseguenza, la valutazione dei diversi mo-
delli presenti sul mercato rischia di diventare 
un pedissequo controllo tra le caratteristiche 
di massima richieste e quanto dichiarato dai 
potenziali fornitori, senza alcuna possibilità di 
valutare la diversa efficacia reale del prodotto, 
anche solo con una valutazione sul campo. Ci 
si trova, pertanto, in una classica situazione di 
asimmetria informativa, nel senso che l’infor-

mazione sul mercato della tecnologia non è 
equamente condivisa tra gli attori del proces-
so economico: una parte (chi vende, in que-
sto caso) ha maggiori informazioni rispetto 
al resto dei partecipanti e può trarre un van-
taggio da questa configurazione. Un esempio 
eclatante è costituito dalle cosiddette dichia-
razioni di infungibilità, che spesso riguardano 
non tanto l’esclusività dal punto di vista clini-
co (“è l’unico dispositivo sul mercato che per-
mette di ottenere un determinato outcome”), 
ma semplicemente gli aspetti progettuali e 
produttivi (“è l’unico dispositivo sul mercato 
che si basa sulla tecnologia xy”). Un’ulteriore 
anomalia riguarda il processo di acquisizione 
dei dispositivi medici consumabili connessi a 
un’apparecchiatura (per esempio, elettrodi, 
sensori, dispositivi per elettrochirurgia), situa-
zione in cui spesso si procede all’acquisto in 

Benché sia consolidata l’attività di valutazione dei 
farmaci prima e dopo l’immissione sul mercato, solo 
da pochi anni alcune Regioni hanno iniziato a dedicare 
risorse alla valutazione dei dispositivi
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Categorie  
dei dispositivi medici

Descrizione

A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
B Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia
C Dispositivi per apparato cardiocircolatorio
D Disinfettanti, antisettici e proteolitici (dlgs 46/97)
F Dispositivi per dialisi
G Dispositivi per apparato gastrointestinale
H Dispositivi da sutura
J Dispositivi impiantabili attivi
K Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia
L Strumentario chirurgico pluriuso e riusabile
M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
N Dispositivi per sistema nervoso e midollare
P Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi
Q Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria
R Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia
S Prodotti per sterilizzazione
T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (dlgs 46/97)
U Dispositivi per apparato urogenitale
V Dispositivi vari
W Dispositivi medico-diagnostici in vitro (dlgs 332/2000)
Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili
Z Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali

esclusiva dei monouso prodotti dallo stesso 
fabbricante dell’apparecchiatura, non tanto 
per una valutazione qualitativa che esclude 
dispositivi di produttori terzi (dichiarati com-
patibili e provvisti di marchio CE), quanto il 
per timore, poco fondato dal punto di vista 
normativo, di dover affrontare contestazioni 
in caso di incidente. Evidenziata la necessità 
di una figura che apporti al processo di valu-
tazione e acquisizione le competenze tecno-
logiche, resta da capire se questo ruolo possa, 
almeno per una parte dei dispositivi medici, 
essere efficacemente ricoperto dall’ingegne-
re clinico. Al riguardo, è utile introdurre una 
breve cronistoria sui rapporti tra le Ingegne-
rie cliniche e i dispositivi medici: il punto di 
contatto è stato spesso costituito dall’avven-
to delle acquisizioni in service, vale a dire da 
quelle procedure in cui, a fronte dell’acqui-
sto di un quantitativo garantito di materiale 
consumabile (in genere un dispositivo mo-
nouso), vengono fornite le apparecchiature 
elettromedicali che utilizzano quel materiale 
per il loro funzionamento. Il service ha ormai 
da anni monopolizzato il mercato dei sistemi 
di diagnostica in vitro (regolamentati dalla di-
rettiva 98/79), mentre, per quanto riguarda 
gli altri dispositivi medici, questa formula sta 
trovando un’applicazione sempre più vasta. 
Infatti, nei casi in cui il costo legato al con-
sumo di materiale dedicato sia almeno dello 
stesso ordine di grandezza di quello per l’ac-
quisto e la manutenzione delle apparecchia-
ture, si tende ad avviare una procedura di 
service, spesso sostituendo onerose forniture 
in cui l’apparecchiatura risultava concessa in 
comodato d’uso gratuito, quando il como-
dato in realtà si rivelava assai oneroso per 
via dei dispositivi medici monouso collegati.

La competenza 
dell’ingegnere clinico
La necessità di una valutazione congiunta di-
spositivi monouso-apparecchiature ha com-
portato, da parte degli ingegneri clinici, una 
prima esplorazione del mondo dei dispositivi 
non elettromedicali. In questo senso, le espe-

rienze più emblematiche (e più consolidate 
nelle varie realtà territoriali) sono state quel-
le dei service per sistemi di emogasanalisi, di 
emodialisi e d’infusione (pompe volumetriche 
ed enterali). Tornando a quale sia il possibile 
ruolo dell’ingegnere clinico nella valutazione 
dei dispositivi medici, una risposta può essere 
formulata analizzando le analogie esistenti tra 
le apparecchiature biomediche, core business 
delle ingegnerie cliniche, e gli altri dispositi-
vi. Si è già detto in precedenza dei dispositivi 
medici consumabili, la cui destinazione d’uso 
è vincolata ad apparecchiature elettromedicali, 
per cui la considerazione più semplice da fare 
riguarda i dispositivi impiantabili attivi (classe 
J della Cnd), normati in origine dalla direttiva 
90/385. In molte realtà questi sono tuttora non 
di competenza delle Ingegnerie cliniche, ben-
ché si tratti di dispositivi elettromedicali del tut-
to simili, quanto a principi di funzionamento, 
ai loro omologhi non impiantabili. Si fa fatica 
a trovare una ragione per cui debba esistere 
una sorta di enclave valutativa su pacemaker, 

defibrillatori e dispositivi connessi, considerato 
anche il loro elevato costo unitario e un merca-
to piuttosto concentrato che non favorisce la 
razionalità delle scelte. Al contrario, una valu-
tazione multidisciplinare che coinvolga medici 
utilizzatori e ingegneri può portare non solo 
a un miglior risultato sotto il profilo economi-
co, ma anche a una maggiore soddisfazione 
da parte degli utilizzatori.
Se si escludono le classi di dispositivi per cui vi 
è un’evidente competenza specifica del far-
macista, quali i disinfettanti (classe D), i di-
spositivi per medicazioni (classe M) e tutti quei 
dispositivi in cui la valutazione si basa princi-
palmente sulla biocompatibilità (filtri per dia-
lisi, dispositivi per il trattamento del sangue), 
rimane comunque un ampio numero di classi 
di dispositivi per cui risulta difficile individua-
re, oltre agli eventuali utilizzatori esperti, una 
competenza tecnologica terza. Ecco allora che, 
in assenza all’interno degli ospedali di un “di-
spositivista” naturale, anche per queste cate-
gorie di dispositivi medici l’ingegnere può far 
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Il service ha ormai monopolizzato il mercato dei sistemi di diagnostica in vitro

valere non tanto l’esperienza diretta, quanto 
la propria consuetudine a confrontarsi con uti-
lizzatori e fornitori sul contenuto tecnologico 
dei prodotti, la capacità d’impostare e coordi-
nare protocolli di valutazione sul campo e, so-
prattutto, una formazione scientifica ad ampio 
spettro, che va - tanto per citare discipline con 
evidente ricaduta sui dispositivi medici in que-
stione - dalla meccanica alla fluidodinamica, 
fino all’interazione energia-materia.

Segnalazione di incidenti
Un altro ambito di possibile maggior coinvol-
gimento dell’ingegnere clinico riguarda la ge-
stione e segnalazione degli incidenti, attività 
prevista dalle diverse leggi di recepimento del-
le direttive comunitarie sui dispositivi medici. 
Come noto, le aziende devono organizzarsi in 
modo da segnalare al ministero gli incidenti e 
i cosiddetti “mancati incidenti” relativi all’uso 
di dispositivi medici, intendendosi con que-
sti termini “qualsiasi disfunzione o deteriora-
mento delle caratteristiche o delle prestazioni, 
nonché qualsiasi carenza nell’etichettatura o 
nelle istruzioni per l’uso di un dispositivo che 
possono causare o hanno causato la morte 
o un grave peggioramento dello stato di sa-
lute del paziente o di un utilizzatore” (art.10 
dlgs 46/97). Come nel caso della valutazione, 
le procedure aziendali messe in atto sono di-
verse: la responsabilità della segnalazione è 
delegata dal legale rappresentante a un di-
pendente, tipicamente un farmacista o in casi 
rari il responsabile del Servizio prevenzione e 
protezione, mentre l’attività di analisi, prope-
deutica alla segnalazione, è condotta in modo 
indipendente o con il coinvolgimento di altre 
strutture. Occorre anzitutto rilevare che l’in-
cidente ex dlgs 46/97, che riguarda paziente 
e operatore, può non coincidere con l’infor-
tunio (trattato nel dlgs 81/08), che coinvolge 
il solo operatore. In secondo luogo, le cause 
d’incidente sono spesso legate alle particola-
ri finalità del dispositivo medico, che non può 
essere considerato un semplice strumento di 
lavoro poiché la sua azione ha di per sé ef-
fetti sullo stato di salute di una persona. Per 

queste ragioni si ritiene poco indicato, anche 
se in apparenza più semplice dal punto di vi-
sta organizzativo, estendere le competenze 
del Spp agli incidenti da dispositivi medici. Al 
di là dell’individuazione di un profilo ottima-
le per il ruolo di responsabile aziendale della 
gestione incidenti, è importante sottolineare 
la necessità di un coinvolgimento sostanzia-
le dell’Ingegneria clinica nella fase di analisi 
dell’incidente, tenendo presente che questa 
attività dovrebbe consistere non tanto nel di-
mostrare il presunto nesso diretto tra malfun-
zionamento del dispositivo e danno ricevuto, 
quanto nell’escludere la presenza di cause ter-
ze, primo tra tutti un errato uso del dispositivo. 
In questa fase, la partecipazione di un profes-
sionista come l’ingegnere clinico, con le com-
petenze scientifiche già citate (che vanno al di 
là della conoscenza specifica del singolo dispo-
sitivo) e in grado di confrontarsi con il fabbri-
cante anche su aspetti di tipo tecnico, inclusi 
quelli legati alla fase di produzione, diventa 

essenziale per arrivare in tempi adeguati alla 
decisione sulla necessità o meno di segnalare 
l’incidente al Ministero.

Conclusione
Allo stato attuale vi sono tutte le condizioni 
per un sostanziale coinvolgimento dell’inge-
gnere clinico nelle diverse procedure azienda-
li che riguardano i dispositivi medici. Questa 
possibilità non va vista come sovrapposizione 
di competenze con i farmacisti ospedalieri, ma 
come opportunità per le aziende sanitarie di 
coprire aree, nei processi di valutazione e ge-
stione dei dispositivi, attualmente scoperte, 
per un uso più razionale delle risorse e una 
maggior soddisfazione dell’utilizzatore finale. 
Sta alla volontà delle direzioni aziendali pro-
vare a modificare l’approccio esistente, così 
come dipenderà dagli ingegneri clinici racco-
gliere questa sfida in un contesto di respon-
sabilità che dagli albori della professione sono 
sempre cresciute. ■
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