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Prefazione
AIIC è sempre attenta ai temi dell’innovazione e della sicurezza legata alle tecnologie biomediche, e la sempre 
più stretta partnership con ECRI Institute continua a dare frutti tangibili in questo senso. Per il terzo anno  
consecutivo siamo, quindi, a proporre in Italia la traduzione della Top 10 dei rischi legati alle tecnologie  
sanitarie pubblicata annualmente dal prestigioso ente americano.

Anche quest’anno abbiamo tradotto l’executive brief del documento “Top 10 Health Technology Hazards for 
2017”, strumento molto snello ed efficace, che abbiamo riscontrato essere particolarmente adatto quale  
strumento divulgativo e di sensibilizzazione verso terzi (personale sanitario, management ospedaliero, etc.), 
mentre la guida completa, disponibile nella versione originale in lingua inglese, costituisce un vademecum 
approfondito per l’implementazione effettiva delle misure di sicurezza individuate.

La classifica per il 2017 spazia da temi “tradizionali” quali la sicurezza delle pompe infusione o la pulizia dei 
dispositivi, ad argomenti di più stretta attualità quali i rischi legati al software medicale e alla distribuzione 
automatizzata dei farmaci. Tutti argomenti di sicuro interesse sia per gli specialisti dei servizi di ingegneria  
clinica, che per gli altri operatori che quotidianamente utilizzano i dispositivi all’interno dei nostri ospedali.

Buona lettura a tutti,

 

Ing. Lorenzo Leogrande
Presidente AIIC

It is again my privilege to introduce the third year of our translation of the “Top 10 Health Technology Hazards 
for 2017” to the healthcare community in cooperation with AIIC.

I have always discussed, in previous commentary, the international aspects of patient safety. One subject  
relevant in this context, cited on three occasions in the recent edition, concerns the need to consider the risks  
of infection and cleaning in conjunction with the application of medical technology. That does not in any way 
eliminate or diminish the importance of the other items identified but does suggest a trend.

I hope you find the information of great interest and we look forward to working with you in the future to 
improve patient care in 2017. Full text details of this article can also be found at our web site at www.ecri.org 
or via email at info@ecri.org.uk 

With best wishes,

David W. Watson, Ph.D
Vice President of European Operations
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Top 10 dei rischi legati alle tecnologie  
sanitarie per il 2017
ECRI Institute fornisce questa versione ridotta della sua Top 10 dei rischi legati alle tecnologie sanitarie per il 2017 quale  
servizio pubblico gratuito, al fine di informare le strutture sanitarie in merito ad importanti questioni di sicurezza nell’utilizzo di 
sistemi e dispositivi medici. Il report completo, che include le descrizioni dettagliate dei singoli rischi e le raccomandazioni di 
ECRI Institute per affrontarli, è disponibile ai sottoscrittori di alcuni programmi dell’ECRI Institute tramite le pagine web dei loro 
abbonamenti.

LA CLASSIFICA PER IL 2017

1. Gli errori di infusione possono essere fatali se vengono trascurate alcune semplici misure di sicurezza

2. La pulizia inadeguata di strumenti riutilizzabili complessi può causare infezioni

3. Non rilevare gli allarmi dei ventilatori può portare a danni ai pazienti

4. Mancata rilevazione di depressione respiratoria indotta da oppiacei

5. Rischi di infezione con dispositivi per riscaldamento-raffreddamento utilizzati in chirurgia cardiotoracica

6. Le carenze nella gestione dei software mettono a rischio i pazienti e i loro dati

7. Rischi di esposizione professionale a radiazioni nelle sale operatorie ibride

8. Gli errori di impostazione e utilizzo degli armadi per la distribuzione automatizzata dei farmaci possono  
causare incidenti

9. Uso improprio e malfunzionamenti delle suturatrici meccaniche chirurgiche

10. Malfunzionamenti dei dispositivi dovuti a prodotti e metodi di pulizia

LO SCOPO DELLA CLASSIFICA
L’utilizzo sicuro delle tecnologie sanitarie — dalle più semplici pompe infusione a complessi sistemi di imaging - richiede  
l’identificazione delle possibili fonti di pericolo o delle difficoltà inerenti tali tecnologie, e l’adozione delle misure necessarie per 
ridurre al minimo la probabilità che un certo evento avverso si verifichi. Questa lista aiuta le strutture sanitarie a raggiungere tale 
obiettivo.

Redatta ogni anno dall’Health Devices Group dell’ECRI Institute, la Top 10 dei rischi legati alle tecnologie sanitarie identifica  
le potenziali fonti di pericolo che secondo noi meritano maggior attenzione per l’anno a venire. La classifica non elenca  
i problemi segnalati con maggior frequenza né quelli con le conseguenze più gravi, anche se queste informazioni vengono  
considerate nella nostra analisi. La classifica riflette piuttosto il nostro giudizio su quali rischi debbano ricevere maggior  
attenzione in questo momento.

Tutte le voci in classifica rappresentano problemi che possono essere evitati o rischi che possono essere minimizzati tramite una 
attenta gestione delle tecnologie. Ulteriori informazioni su come gestire il rischio possono essere trovate nel report completo  
(disponibile separatamente). In questo modo la classifica costituisce uno strumento a disposizione delle strutture sanitarie per 
definire le priorità negli interventi per la sicurezza dei pazienti.
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Solo per gli utenti 
abbonati: accedi online 
al report completo e al 
“Solutions Kit”
Questo sintetico Executive Brief aiuta 
ad aumentare la consapevolezza dei 
rischi critici per le tecnologie sanitarie, 
un primo fondamentale passo negli 
sforzi per migliorare la sicurezza dei 
pazienti. Il passo successivo consiste 
nell’intraprendere iniziative che 
possano prevenire il verificarsi dei 
problemi.

Il 2017 Top 10 Health Technology 
Hazards Solutions Kit – disponibile 
online ai membri di alcuni programmi 
dell’ECRI Institute – fornisce supporto 
in tal senso.

Il Solutions Kit fornisce un approfondi-
mento per ciascun argomento, racco-
mandazioni pratiche per minimizzare 
il rischio di danni, e liste di risorse utili 
per ottenere informazioni aggiuntive 
su ciascun argomento. Il kit fornisce 
inoltre l’accesso a molteplici appro-
fondimenti on-line, riservati agli utenti 
abbonati, sulle tematiche affrontate 
nella Top 10 di quest’anno. I membri 
dei programmi Health Devices System, 
Health Devices Gold, e SELECTplus® 
dell’ECRI Institute possono già acce-
dere a questo materiale tramite i loro 
abbonamenti ad accesso web. Per  
ulteriori informazioni, contattare  
info@ecri.org.uk, o telefonare al nu-
mero +44 1707 831001, o consultare 
la pagina www.ecri.org/hazardsolutions. 
Una lista delle risorse fornite da ECRI 
Insitute per ciascun argomento è pr
esentata al termine di questo report.

COME VENGONO SELEZIONATI GLI ARGOMENTI
La classifica è focalizzata su quelli che identifichiamo come “pericoli generici”, che insorgono  
dal rischio inerente all’uso di certi tipi di tecnologie sanitarie, o loro combinazioni, senza entrare 
nel merito di problematiche attinenti a specifiche marche o modelli di prodotti.

Le voci della classifica sono proposte dagli ingegneri, ricercatori, clinici e altri analisti per la 
sicurezza del paziente dell’ECRI Institute basandosi sulla propria esperienza e conoscenza 
acquisita tramite:

• conduzione di indagini su incidenti

• test sui dispositivi medici

• osservazione di procedure e valutazione di prassi ospedaliere

• revisione della letteratura

• discussioni con clinici, ingegneri clinici, manager della tecnologia, addetti agli acquisti, 
amministratori ospedalieri e fornitori di dispositivi.

Lo staff ha anche preso in considerazione le migliaia di segnalazioni di problemi legati alle  
tecnologie sanitarie che ci pervengono tramite il nostro Problem Reporting Network ed  
attraverso i dati che le strutture aderenti condividono 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 di esperti le analizzano per scegliere le loro Top 10.  
Utilizziamo poi tale feedback per predisporre la classifica finale, considerando fattori quali  
i seguenti:

• Gravità. Qual è la probabilità che questo pericolo possa causare danno o decesso?

• Frequenza. Qual è la probabilità che si verifichi? Accade spesso?

• Portata. Nel caso si verifichi, con quale probabilità questo pericolo si può estendere  
ad altre persone interne ed esterne alla struttura?

• Insidiosità. È un problema difficile da riconoscere? Potrebbe scatenare una cascata  
di errori a valle prima di essere identificato e corretto?

• Profilo. È una questione che riscuote molta attenzione? È 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?

• 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 
 prevenibili, 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.

Non tutti i pericoli elencati nella classifica trovano applicabilità universale. Inoltre, il fatto  
che un argomento presente in quella degli anni precedenti sia stato escluso dalla presente  
classifica non significa che non meriti ancora attenzione. La maggior parte di questi pericoli 
sono ancora presenti, e gli ospedali dovrebbero continuare a lavorare per minimizzarli.  
Piuttosto, i nostri esperti hanno stabilito che fossero altri gli argomenti a dover ricevere  
maggiore attenzione per il 2017.
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Gli errori di 
infusione possono 
essere fatali se 
vengono trascurate 
alcune semplici 
misure di sicurezza

La maggior parte delle pompe di infusione per grandi volumi prevede meccanismi di sicurezza per ridurre 
i rischi di errori di infusione per via endovenosa (IV) potenzialmente mortali. Questi meccanismi hanno migliorato 
notevolmente la sicurezza infusionale, ma non possono eliminare tutti i potenziali errori. Ed è noto che gli stessi 
meccanismi di sicurezza possono sbagliare.

ECRI Institute continua ad apprendere ed indagare su episodi di errori di infusione che coinvolgono malfunziona-
menti di pompe o set di somministrazione, personale che inconsapevolmente vanifi ca un meccanismo 
di sicurezza, o programmazioni errate dell’infusione. Tali errori - in particolare quelli che provocano fl ussi incontrollati 
di farmaci - possono portare a danni al paziente con conseguenze anche fatali.

In molti di questi incidenti, i danni avrebbero potuto essere evitati se il personale avesse:

• Notato segni di danni fi sici ai componenti della pompa di infusione

• Utilizzato correttamente il morsetto a rullo sulle line di infusione

• Controllato la camera di gocciolamento sotto il contenitore del farmaco per evidenziare fl ussi inaspettati

Un tempo considerate delle ovvietà, queste semplici pratiche ora sono spesso trascurate, forse perché il 
personale implicitamente si fi da dei sofi sticati sistemi di sicurezza delle pompe.

1
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La pulizia 
inadeguata di 
strumenti 
riutilizzabili 
complessi può 
causare infezioni

L’utilizzo di dispositivi medici contaminati può portare a infezioni debilitanti o anche mortali, o al malfunzionamento 
degli strumenti.

I molti casi associati all’uso di duodenoscopi contaminati - come quelli che hanno recentemente fatto notizia - 
illustrano la gravità di questo problema. Ma i duodenoscopi non sono gli unici dispositivi che meritano attenzione. 
ECRI Institute ha ricevuto segnalazioni che coinvolgono una varietà di strumenti medici contaminati che sono stati 
utilizzati su pazienti o stavano per esserlo.

Strumenti riutilizzabili complessi - quali endoscopi, trapani coassiali e sistemi shaver per artroscopia - destano 
particolare preoccupazione. Essi possono essere diffi cili da pulire e quindi disinfettare o sterilizzare (cioè riprocessare) 
tra un utilizzo ed il successivo, e la presenza di qualsiasi contaminazione persistente sugli strumenti o al loro interno 
può essere diffi cile da rilevare.

Spesso, riscontriamo che la disattenzione alle fasi di pulizia all’interno del protocollo di riprocessamento è un 
fattore che contribuisce in modo signifi cativo. Le strutture sanitarie dovrebbero quindi verifi care che le istruzioni 
di trattamento complete siano disponibili per il personale e che tutti i passaggi siano costantemente seguiti, 
compresa la pulitura preliminare del dispositivo nel luogo di utilizzo.

2
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Le diffi coltà di gestione degli allarmi dei ventilatori complicano gli sforzi per prevenire i danni al paziente derivanti 
dalla loro mancata rilevazione. I ventilatori erogano una terapia di sostegno vitale, e un mancato allarme potrebbe 
avere conseguenze fatali. Le preoccupazioni includono:

• L’affaticamento da allarme (alarm fatigue), per il quale il personale si sente sopraffatto, distratto, 
o desensibilizzato dal numero di allarmi che si attivano.

• La mancata notifi ca degli allarmi, in cui gli allarmi non sono comunicati in modo effi cace al personale.

Queste preoccupazioni, e le modalità per la loro gestione, sono simili a quelle relative ai sistemi di monitoraggio 
fi siologico, che abbiamo affrontato in precedenti liste della serie Top 10 Health Technology Hazards. Tuttavia, 
i ventilatori pongono alcune diffi coltà uniche. Per esempio, la raccolta e l’analisi dei dati di allarme del ventilatore 
può essere diffi cile, rendendo più complicato per gli ospedali identifi care dove si trovano le loro vulnerabilità. 
E le opzioni per integrare i sistemi di allarme, in modo che l’allarme possa essere notato al di fuori della stanza 
del paziente, sono limitate.

Come risultato, i ventilatori richiedono metodi differenti per studiare questi problemi, e strategie diverse per 
affrontarli.

Non rilevare gli 
allarmi dei 
ventilatori può 
portare a danni 
ai pazienti

3
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Mancata 
rilevazione di 
depressione 
respiratoria indotta 
da oppiacei

4

I pazienti sottoposti a terapia con oppiacei – quali morfi na, idromorfone, fentanyl – sono a rischio di depressione 
respiratoria indotta da farmaci. Se non viene rilevata, questa condizione può portare rapidamente a danno anossico 
cerebrale o morte. Pertanto, i controlli sporadici di ossigenazione e ventilazione del paziente a intervalli di qualche 
ora sono inadeguati.

La depressione respiratoria indotta da farmaci è particolarmente preoccupante per pazienti che ricevono oppiacei per 
via parenterale e neuroassiale in reparti medici-chirurgici o generali. Comunque, va considerata con attenzione anche 
per pazienti che, all’interno di strutture di chirurgia o endoscopia ospedaliera o ambulatoriale, ricevono 
oppiacei durante la sedazione o all’interno delle unità di post-anestesia.

Anche nel caso di pazienti per il resto in buono stato di salute, questi potrebbero essere a rischio se:

• Vengono trattati con altri farmaci ad effetto analgesico
• Soffrono di apnea notturna, diagnosticata o meno, o altri disturbi che potrebbero predisporli a compromissione 

respiratoria
• Ricevono più farmaci del dovuto, ad esempio a causa di un errore di dosaggio

ECRI Institute raccomanda che le strutture sanitarie implementino delle azioni per monitorare continuamente l’adeguata 
ventilazione di questi pazienti, ed ha recentemente testato e valutato dispositivi di monitoraggio per questa applicazione.
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I sistemi di riscaldamento-raffreddamento sono stati identifi cati come una potenziale fonte di infezione da 
microbatteri non tubercolari (NTM) in chirurgia cardiaca. La probabilità di infezione durante un intervento non è 
del tutto compresa; tuttavia, queste infezioni possono essere pericolose per la vita e hanno portato a vari decessi.

I sistemi di riscaldamento-raffreddamento sono utilizzati in chirurgia cardiotoracica per riscaldare o raffreddare 
il paziente mediante scambio termico extracorporeo con il sangue del paziente durante le procedure di bypass 
cuore-polmone. Questi dispositivi fanno circolare acqua calda o fredda mediante un circuito chiuso. L’acqua nel 
circuito non è destinata ad entrare in contatto diretto con il paziente o con il sangue del paziente. Tuttavia, l’acqua 
vaporizzata trasportata per via aerea dalle bocche di scarico di sistemi di riscaldamento-raffreddamento contaminati 
è stata indicata come possibile causa di infezioni NTM.

I primi report si sono concentrati su uno specifi co modello di sistema di riscaldamento-raffreddamento, ma 
i modelli di altri fornitori potrebbero allo stesso modo essere contaminati in determinate circostanze e se le 
adeguate precauzioni non vengono adottate.

La statunitense Food and Drug Administration ha emesso raccomandazioni per tutti i dispositivi di riscaldamento-
raffreddamento, con lo scopo di aiutare a prevenire e gestire i rischi di contaminazione del dispositivo e per 
minimizzare l’esposizione del paziente all’aria di scarico, che può contenere acqua vaporizzata contaminata.

Rischi di infezione 
con dispositivi 
per riscaldamento-
raffreddamento 
utilizzati in chirurgia 
cardiotoracica

5
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La gestione inadeguata dei software dei dispositivi medici può ritardare le risposte agli avvisi di sicurezza, consentire che 
vengano sfruttate le vulnerabilità di sicurezza informatica, e avere un impatto sulla sicurezza dei pazienti.

Mantenere un archivio centrale di informazioni aggiornate e facilmente recuperabili sulle versioni dei software utilizzati 
nei dispositivi medici di un ospedale è impegnativo. Ma in caso contrario la struttura si troverebbe impreparata a gestire 
effi cacemente gli aggiornamenti del software e gli avvisi di sicurezza.

La cattiva gestione degli aggiornamenti software e degli avvisi può infl uenzare negativamente la cura dei pazienti o avere 
conseguenze sulla sicurezza di pazienti e operatori, per esempio:

• Causando tempi di inattività o comunque compromettendo le prestazioni di dispositivi medici o sistemi interconnessi
• Ritardando l’identifi cazione e l’implementazione di aggiornamenti software importanti, compresi quelli 

relativi a problemi di sicurezza
• Permettendo che persistano le vulnerabilità di sicurezza informatica, che possono portare alla perdita, furto o 

inaccessibilità dei dati

Per affrontare questo rischio, una struttura sanitaria dovrebbe verifi care che il proprio sistema informatizzato di gestione 
della manutenzione (CMMS) abbia le funzionalità necessarie per monitorare in modo effi cace le versioni del software per i 
suoi dispositivi e sistemi medicali. Inoltre, la struttura dovrebbe stabilire delle procedure per mantenere le informazioni sulle 
versioni dei software nel CMMS aggiornate e complete.

Le carenze 
nella gestione 
dei software 
mettono a 
rischio i pazienti 
e i loro dati

6
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I medici che lavorano in sale operatorie ibride – strutture che includono sistemi integrati di imaging a raggi 
X - sono a rischio di esposizione professionale non necessaria a radiazioni ionizzanti, se non sono costantemente 
seguite precauzioni appropriate.

In questo ambiente vi è una preoccupazione particolare, in quanto il personale delle sale ibride può essere meno 
informato sul tema dei rischi da esposizione alle radiazioni rispetto al personale di radiologia diagnostica e 
interventistica, e può essere meno esperto nel prendere le opportune precauzioni.

Inoltre, con la crescente dipendenza dai sistemi di imaging a raggi X durante procedure operatorie complesse, 
un numero crescente di specialisti e membri dello staff che in precedenza avrebbero avuto poca esposizione a 
radiazioni ionizzanti durante gli interventi chirurgici, ora partecipano a queste procedure.

Poiché l’esposizione a lungo termine alle radiazioni aumenta il rischio di cancro, è fondamentale che il personale 
delle sale ibride ottenga una formazione specifi ca sulla protezione dalle radiazioni in sala operatoria, che applichi 
quanto appreso durante la formazione, e che vengano utilizzati tutti gli strumenti e i metodi disponibili per 
minimizzare l’esposizione alle radiazioni.

Rischi di 
esposizione 
professionale a 
radiazioni nelle 
sale operatorie 
ibride

7
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Scelte inadeguate fatte in fase di impostazione degli armadi per la distribuzione automatizzata dei farmaci (ADC), così 
come errori commessi durante l’utilizzo, possono portare a errori terapeutici nocivi.

Errori terapeutici e quasi incidenti connessi con gli ADC sono risultati collegati alla pianifi cazione insuffi ciente in fase 
di impostazione dei contenitori dei farmaci, così come ad errori durante il loro riempimento. Incidenti segnalati ad ECRI 
Institute includono la presenza di un farmaco errato o in dose sbagliata in un contenitore, la disponibilità di farmaci 
particolarmente rischiosi in aree non protette dell’armadio, e l’indisponibilità di farmaci necessari.

Problemi come questi hanno portato a ritardi nella cura dei pazienti e alla somministrazione di farmaci errati o in 
concentrazioni sbagliate, portando in alcuni casi a gravi lesioni ai pazienti.

Un’attenta pianifi cazione è necessaria per determinare:

• Quali farmaci dovrebbero essere disponibili in una particolare area di cura

• In quale posizione dei cassetti deve essere collocato ciascun farmaco (per esempio, per ridurre le possibilità che 
un farmaco possa essere scambiato per un altro)

• Se tasche chiuse o altri meccanismi di controllo dovrebbero essere utilizzati per limitare ulteriormente l’accesso 
a determinati farmaci

Gli errori di 
impostazione e 
utilizzo degli 
armadi per la 
distribuzione 
automatizzata dei 
farmaci possono 
causare incidenti
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I problemi connessi con l’uso e il funzionamento delle suturatrici meccaniche chirurgiche possono portare ad 
emorragie intraoperatorie, danni ai tessuti, sanguinamento postoperatorio inaspettato, anastomosi malriuscite, e 
altre forme di danno al paziente.

Le suturatrici meccaniche chirurgiche richiedono una tecnica operativa meticolosa, ed i problemi durante l’uso 
non sono infrequenti. La statunitense Food and Drug Administration riceve migliaia di segnalazioni di eventi 
avversi legati alle suturatrici meccaniche ogni anno, e allo stesso modo ECRI Institute riceve costantemente 
segnalazioni di simili problemi. Anche se le lesioni gravi sono rare, queste si verifi cano: abbiamo indagato casi con 
vittime e gravi danni ai pazienti.

Tra i problemi comunemente riportati vi sono: mancata emissione dei punti o diffi coltà nella loro emissione, punti 
di sutura applicati scorrettamente, suoni insoliti durante la sutura (che possono essere indicativi di un mec-
canismo danneggiato o malfunzionante), tessuti “bloccati” nel meccanismo.

Per evitare danni al paziente, gli utilizzatori devono avere familiarità con il funzionamento del dispositivo, devono 
scegliere con attenzione il formato dei punti in riferimento al tipo di paziente e dei tessuti, e devono essere attenti 
ai segni che la suturatrice potrebbe non funzionare come previsto.

Uso improprio e 
malfunzionamenti 
delle suturatrici 
meccaniche 
chirurgiche
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L’uso di detergenti o di metodi di pulizia incompatibili con i materiali utilizzati nella costruzione di un dispositivo 
medico, o che siano altrimenti inappropriati date le caratteristiche costruttive del dispositivo, può causarne il 
malfunzionamento o guasti prematuri, con possibili conseguenze sulla cura dei pazienti. In particolare:

• L’uso ripetuto di detergenti non compatibili può danneggiare le superfi ci delle attrezzature e degradarne le 
plastiche, spesso con conseguente rottura del dispositivo, con la possibilità che ciò avvenga senza preavviso.

• L’utilizzo di metodi di pulizia impropri può danneggiare le guarnizioni, degradare i lubrifi canti, e causare 
l’intrusione di liquidi. Ciò può provocare danni all’elettronica, agli alimentatori e ai motori.

Poiché non esiste un unico detergente o processo di pulizia adatto a tutti i dispositivi, gli ospedali devono dotarsi di più 
prodotti e formare il personale sui metodi di pulizia specifi ci per i singoli dispositivi, il che è un compito che comporta 
un onere signifi cativo. Tuttavia, non farlo può portare a pulizia ineffi cace (una circostanza potenzialmente fatale), così 
come a un eccessivo tasso di rottura dei componenti e a guasti prematuri delle apparecchiature (il che può infl uenzare 
la cura dei pazienti e comportare signifi cativi oneri fi nanziari).

Malfunzionamenti 
dei dispositivi 
dovuti a prodotti 
e metodi di pulizia
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Risorse aggiuntive di ECRI Institute per affrontare 
questi rischi
I sottoscrittori di alcuni programmi di ECRI Insti-
tute possono accedere alle seguenti risorse 
aggiuntive per approfondimenti sugli argomenti 
trattati nella lista di quest’anno:

1. Errori di infusione
Baxter—SIGMA Spectrum infusion pumps: incorrect tech-

nique for changing administration set may lead to 
unintentional free flow. Health Devices Alerts 2013 
Sep 26 (Accession No. H0215).

CareFusion—Alaris pump modules: damaged door 
components may fail to engage anti free flow 
mechanism, potentially leading to gravity flow [ECRI 
Exclusive Hazard Report]. Health Devices Alerts 
2016 Aug 25 (Accession No. H0337).

Hospira—Plum Series infusion pumps: close all 
upstream clamps to prevent primary and second-
ary fluid mixing when door is open [ECRI Exclusive 
Hazard Report]. Health Devices Alerts 2015 Nov 5 
(Accession No. H0212 01).

Incorrect installation of free-flow clamp in B. Braun  
Infusomat Space infusion pumps may result in 
gravity flow. Health Devices Alerts 2011 Jan 13 
(Accession No. H0134).

2. Pulizia inadeguata degli strumenti
Guide di ECRI Institute sulle funzioni di riprocessamento:

 — Use of unapproved brushes for cleaning endo-
scope channels is not recommended [ECRI 
Exclusive Hazard Report]. Health Devices Alerts 
2016 Feb 11 (Accession No. H0306).

 — Inadequate cleaning of flexible endoscopes 
before disinfection can spread deadly patho-
gens. Hazard #1—top 10 health technology 
hazards for 2016. Health Devices 2015 Nov 7.

 — Duodenoscope reprocessing challenges lead 
to CRE exposures: update on a top 10 hazard. 
Health Devices 2015 Mar 11.

 — Inadequate reprocessing of endoscopes and 
surgical instruments. Hazard #4—top 10 health 
technology hazards for 2015. Health Devices 
2014 Nov 24.

 — Clear channels: ensuring effective endoscope 
reprocessing. Health Devices 2010 Oct 1.

Serie di alert di ECRI Institute riferiti specificamente al 
problema delle infezioni CRE:

 — Endoscopic retrograde cholangiopancreatog-
raphy (ERCP) duodenoscopes: design may 
impede effective cleaning. Health Devices 
Alerts 2015 Feb 20 (Accession No. H0245).

 — ECRI Institute recommends culturing duo-
denoscopes as a key step to reducing CRE 
infections. Health Devices Alerts 2015 May 7 
(Accession No. H0245 02).

 — ECRI Institute provides perspectives on FDA’s 
recent supplemental measures to enhance 
duodenoscope reprocessing. Health Devices 
Alerts 2015 Aug 7 (Accession No. H0245 03). 

ECRI Institute’s September 30, 2015, web conference: 
Tracking scopes: best practices for identifying endo-
scopes during cleaning and patient use.

3. Allarmi dei ventilatori non rilevati
Alarm hazards: inadequate alarm configuration policies 

and practices. Hazard #1—top 10 health technology 
hazards for 2015. Health Devices 2014 Nov 24.

Alarm Management Resources—This online resource 
page provides access to ECRI Institute’s Alarm 
Safety Handbook and the accompanying Alarm 
Safety Workbook.

Evaluation background: ancillary alarm notification sys-
tems. Health Devices 2016 Sep 28. This resource 
provides an overview of, and links to, our evalua-
tions of four ancillary alarm notification systems.

Interfacing monitoring systems with ventilators: how 
well do they communicate alarms? Health Devices 
2012 May 1.

Missed alarms can have fatal consequences. Hazard 
#2—top 10 health technology hazards for 2016. 
Health Devices 2015 Nov 7.

Ventilator disconnections not caught because of mis-
set or missed alarms. Hazard #5—top 10 health 
technology hazards for 2015. Health Devices 2014 
Nov 24.

4. Depressione respiratoria indotta da oppiacei
Valutazioni e guide di ECRI Institute Health Devices:

 — Evaluation background: monitors for detect-
ing respiratory depression—recommended for 
patients on opioids. Health Devices 2016 Oct 5.

 — Evaluation: Masimo Root capnographic 
monitoring system—findings for detection of 
respiratory depression. Health Devices 2016 
Oct 5.

 — Evaluation: Medtronic Capnostream 20p 
monitor— findings for detection of respiratory 
depression. Health Devices 2016 Oct 5.

 — Evaluation: Respiratory Motion ExSpiron 1Xi 
monitor—findings for detection of respiratory 
depression. Health Devices 2016 Oct 5.

 — Failure to effectively monitor postoperative 
patients for opioid-induced respiratory depres-
sion can lead to brain injury or death. Hazard 
#3—top 10 health technology hazards for 2016. 
Health Devices 2015 Nov 7.

Risorse della ECRI Institute PSO (Patient Safety 
Organization):

 — Pain relief: how to keep opioid administration 
safe. PSO Navigator 2013 May.

 — Patient risk factors for opioid-induced respira-
tory depression. PSO Research Response 2013 
Jul.

5.  Rischi di infezione con dispositivi per 
riscaldamento-raffreddamento

Sorin/LivaNova—3T heater-cooler systems: manu-
facturer announces plan to follow CDC and FDA 
recommendations. Health Devices Alerts 2016 Oct 
20 (Accession No. A27411).
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The S0287 series of Special Reports that culminated in 
S0287 02:

 — Sorin/LivaNova—3T heater-cooler systems: FDA 
issues new recommendations related to Myco-
bacterium chimaera infection risks [update]. 
Health Devices Alerts 2016 Oct 14 (Accession 
No. S0287 02).

 — Sorin—3T heater-cooler systems: FDA warns 
of Mycobacterium chimaera infections associ-
ated with use of systems. Health Devices Alerts 
2016 Oct 13 (Accession No. S0287 01).

 — Sorin—3T heater-cooler systems: FDA plans to 
restrict importation into U.S. Health Devices 
Alerts 2016 Jan 15 (Accession No. S0287).

Maquet—heater-cooler units: may become contaminated 
with bacteria. Health Devices Alerts 2016 Oct 5 
(Accession No. A27329).

Bard—Medivance ARCTICSUN temperature manage-
ment systems: manufacturer updates warnings to 
exclude use of in operating room. Health Devices 
Alerts 2016 Oct 24 (Accession No. A27250).

The A24508 series of Alerts that culminated in 
A2450803:

 — Sorin—heater cooler 1T and 3T devices: non-
compliance with maintenance and disinfection 
instructions may yield contaminated water 
[update]. Health Devices Alerts 2016 Jun 21 
(Accession No. A24508 03).

 — Sorin—heater cooler 1T and 3T devices: non-
compliance with maintenance and disinfection 
instructions may yield contaminated water 
[update]. Health Devices Alerts 2016 Jun 14 
(Accession No. A24508 02).

 — Sorin—heater cooler 1T and 3T devices: non-
compliance with maintenance and disinfection 
instructions may yield contaminated water 
[update]. Health Devices Alerts 2016 Aug 19 
(Accession No. A24508 01).

 — Sorin—heater cooler 1T and 3T devices: non-
compliance with maintenance and disinfection 
instructions may yield contaminated water. 
Health Devices Alerts 2016 Aug 17 (Accession 
No. A24508).

Cincinnati Sub-Zero—Hemotherm dual-reservoir cooler-
heaters and ECMO heaters: manufacturer reminds 
users of proper cleaning procedures to reduce risk 
of Nontuberculous Mycobacterium infections.

Health Devices Alerts 2016 May 20 (Accession No. 
A25355).

FDA warns of nontuberculous mycobacterium infec-
tions associated with heater-cooler devices. Health 
Devices Alerts 2015 Oct 22 (Accession No. H0284).

Various heater-coolers used with cardiopulmonary 
bypass machines: may become contaminated with 
Mycobacterium, potentially leading to patient infec-
tion. Health Devices Alerts 2015 Jun 11 (Accession 
No. A24543).

Sorin—heater cooler devices: may become con-
taminated. Health Devices Alerts 2014 Aug 6 
(Accession No. A22770).

6.  Carenze nella gestione dei software
Biomed-IT collaboration critical to ensuring proper func-

tioning of medical devices residing on hospital IT 
infrastructure. Health Devices Alerts 2013 Jun 6 
(Accession No. S0241).

Failure to act on gamma camera manufacturer notices 
that require equipment servicing or modifica-
tion can lead to serious patient injury or death. 
Health Devices Alerts 2015 Jun 11 (Accession No. 
H0259).

Hospira—MedNet Medication Management Suite used 
with SapphirePlus infusion pumps: incorrect bolus 
amounts may be calculated for specific drugs. 
Health Devices Alerts 2016 Sep 29 (Accession No. 
A27131).

Neglecting change management for networked devices 
and systems. In: Top 10 health technology hazards 
for 2014: key safety threats to manage in the com-
ing year (Hazard #7). Health Devices 2013 Nov 1.

Varian—ARIA Radiation Therapy Management Prescribe 
Treatment software: organ at risk dose-volume 
constraint values may be displayed incorrectly 
if prescription was created in previous version. 
Health Devices Alerts 2016 Sep 15 (Accession No. 
A27200).

Windows 10 upgrade may result in medical device 
malfunction. Health Devices Alerts 2015 Dec 10 
(Accession No. H0296).

7. Rischi di esposizione professionale a  
radiazioni nelle sale operatorie ibride

Occupational radiation hazards in hybrid ORs (Hazard 
No. 5). In: Top 10 health technology hazards for 
2014: key safety threats to manage in the coming 
year. Health Devices 2013 Nov 1.

8. Errori con gli armadi per la distribuzione 
automatizzata dei farmaci

Medication management systems, decentralized. 
Healthcare Product Comparison System 2014 Nov.

9. Uso improprio e malfunzionamenti delle 
suturatrici meccaniche chirurgiche

Before a surgical stapler fails [guidance article]. Health 
Devices 2001 Oct.

Surgical staplers: recommendations to reduce the risk 
of commonly reported problems. Health Devices 
Alerts 2016 Mar 17 (Accession No. H0312).

Surgical stapler hazards. In: Top 10 technology hazards: 
high-priority risks and what to do about them (Haz-
ard #8). Health Devices 2009 Nov.

Using the wrong size surgical stapler cartridge can injure 
patients [hazard report]. Health Devices 2009 Apr.

10. Malfunzionamenti dei dispositivi dovuti a 
prodotti e metodi di pulizia

Baxter—SIGMA Spectrum infusion pumps: incorrect 
cleaning of pump battery connections may lead to 
battery alarms and errors. [ECRI Exclusive Hazard 
Report]. Health Devices Alerts 2015 Sep 10 (Acces-
sion No. H0274).
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Berchtold—OPERON surgical table hand controls: 
unintended table section movement may occur 
[Update]. Health Devices Alerts 2014 Jul 31 (Acces-
sion No. A19816 01).

Covidien/Medtronic—Genius 2 ear tympanic ther-
mometers: may crack from use of incompatible 
disinfectants. [ECRI Exclusive Hazard Report]. 
Health Devices Alerts 2015 Sep 10 (Accession No. 
H0275).

ECRI Institute User Experience Network—lower door 
hinge may crack on Carefusion Alaris 8100 Pump 
Modules. Health Devices Alerts 2014 May 15 
(Accession No. S0251 01).

Fresenius—2008 series hemodialysis machines: manu-
facturer reminds users of cleaning guidelines. 
Health Devices Alerts 2015 Aug 12 (Accession No. 
A24922).

Haemonetics—various cell processor and collection 
system devices: improper cleaning may damage 
pump rollers, potentially leading to device malfunc-
tion [Update]. Health Devices Alerts 2016 Feb 23 
(Accession No. A25476 01).

Infusion pumps—failure to follow manufacturers’ 
recommended cleaning instructions may cause 
premature device failures. [ECRI Exclusive Hazard 
Report]. Health Devices Alerts 2016 Jun 16 (Acces-
sion No. H0328).

Intuitive—da Vinci Surgical Systems: certain disinfec-
tant wipes may damage instrument arm plastic 
components. Health Devices Alerts 2016 Jan 14 
(Accession No. A25621).

PARI—PARI SOLE N and PARI SOLE N Tracheo inhalation 
devices: liquid may damage temperature gauge. 
Health Devices Alerts 2013 Nov 12 (Accession No. 
A21201).

Philips M4841a telemetry transmitters may experience 
short circuit and overheat if battery compartment 
tab breaks. [Hazard Report]. Health Devices Alerts 
2013 Feb 28 (Accession No. H0192).

Siemens—cleaning solutions used with ADVIA Centaur 
Systems: hypochlorite may degrade at a higher-
than- expected rate. Health Devices Alerts 2014 
Nov 26 (A23371).
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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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