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PROGRAMMA

08.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

I sessione: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Moderatori: Ing. Giovanni Donadio, Ing. Nicola Pio Sannicola

09.00 Apertura dei lavori
Dott. Giuseppe Montagano
Direttore Generale ASM

Ing. Gianluca ROSPI
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Matera

Ing. Daniele MEGNA
Presidente AIIGM

La gestione del rischio clinico in ambiente sanitario, con partico-
lare riferimento al rapporto operatore - tecnologie 
Dott. Aldo Di Fazio

Il ruolo delle tecnologie biomediche nel processo di qualità e di
accreditamento di un sistema sanitario
Dott. Vito Petrara

La gestione della strumentazione biomedica nelle unità di cura
intensive delle strutture sanitarie, alla luce delle innovazione tec-
nologiche più recenti: il punto di vista del clinico 
Dott. Francesco Dimona

Complessità e criticità dei sistemi di supporto vitale: esigenze e
aspettative del personale infermieristico
Dott. Paolo D’Ambrosio

11.00 COFFEE BREAK

II sessione: IL QUADRO NORMATIVO E LA GUIDA INTERASSOCIATIVA
Moderatori: Ing. Vito Galtieri, Ing. Alessandro Casale

11.15 Brevi cenni al contesto legislativo, al quadro normativo tecnico
e alle pubblicazioni di riferimento per quanto attiene la verifica
di sicurezza, delle prestazioni essenziali e dei controlli di qualità
di un’apparecchiatura o di un sistema elettromedicale:
La norma CEI EN 60601-1:2007 “Apparecchi elettromedicali Parte
1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle
prestazioni essenziali”, Edizione III, classificazione CEI 62-5.
l Le norme particolari della Famiglia CEI EN 60601-1-x.

e CEI EN 60601-2-x
l Cenni all’applicazione della gestione dei rischi ai disposi-

tivi medici; norma CEI UNI EN ISO 14971, classificazione 
CEI 62-121.

l I principi alla base della Guida interassociativa 
AIIC-AIIGM-ANTAB-ANTEV

Ing. Daniele Megna

Presentazione della Guida AIIC-AIIGM-ANTAB-ANTEV “Le verifi-
che di Sicurezza delle Apparecchiature Biomediche: processo di
gestione”:
l le figure professionali coinvolte;
l formazione e competenze necessarie;
l programmazione, esecuzione e monitoraggio dell’attività.
Ing. Roberto Belliato
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La strumentazione di misura dedicata alla verifica di sicurezza e
prestazione delle apparecchiature elettromedicali con partico-
lare riferimento ai sistemi di anestesia e ventilazione polmonare:
l identificazione del campo di lavoro nel quale opera 

l’apparecchiatura sotto test;
l accuratezza dello strumento necessaria a garantire

l’adeguatezza del processo di misura;
l riferibilità delle misure e tarature periodiche degli 

strumenti adottati
Ing. Vincenzo Ventimiglia

13.30 COLAZIONE DI LAVORO

III sessione: LA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE DI ANESTESIA E VENTILA-
ZIONE POLMONARE DA PARTE DELLA STRUTTURA SANITARIA
Moderatori: Ing. Giuseppe Laguardia, Ing. Daniela Casino

14.15 La gestione delle apparecchiature di anestesia e ventilazione
polmonare: il punto di vista dell’ingegnere Clinico. Modalità di
verifica in accordo al quadro normativo di riferimento e ai re-
quisiti espressi dal fabbricante:
l applicazione della norma particolare ad integrazione 

al protocollo di verifica CEI EN 62353;
l rilevazioni metrologiche mediante l’uso della 

strumentazione di misura;
l determinazione del protocollo e di una scheda 

di verifica periodica
Ing. Luca Rubino

Valutazione del rischio e gestione delle verifiche di sicurezza e
di prestazione dal punto di vista della struttura sanitaria nelle
fasi di introduzione e gestione nel tempo delle tecnologie bio-
mediche, con particolare riferimento al ciclo di vita delle appa-
recchiature di anestesia e ventilazione polmonare:
l programmazione, approvvigionamento e collaudo;
l identificazione e monitoraggio del parco macchine 

da sottoporre a verifica (programmazione dell’attività);
l personale, mezzi e livelli di servizio individuati.
Ing. Teresa Bengiovanni

L’interfacciamento delle apparecchiature di anestesia e ventila-
zione polmonare con l’impiantistica dei locali adibiti ad uso me-
dico, con particolare riferimento agli impianti gas medicali: 
l prescrizioni delle norme tecniche di riferimento e dei 

requisiti legislativi applicabili;
l analisi e valutazione del rischio per l’uso congiunto di 

impianti e apparecchiature biomediche;
l criteri e cautele da adottare nelle verifiche periodiche 

e negli interventi correttivi.
Ing. Elio Patetta

16.15 COFFEE BREAK

TAVOLA ROTONDA E CONCLUSIONE DEI LAVORI
Moderatori: Ing. Francesca Petrara, Ing. Martina Rinaldi

16.30 Tavola rotonda, dibattito sui temi affrontati
Test per la valutazione dell’apprendimento dei contenuti trat-
tati (correlato al rilascio dei crediti formativi)

18.30 Conclusione dei lavoripagina 6

LA REALTÀ ITALIANA CHE RAPPRESENTA
PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI, UTILIZZATORI

E MANUTENTORI DI IMPIANTI E DISPOSITIVI PER GAS MEDICALI

ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPIANTI GAS MEDICALI

Auditorium “G. Moscati” 
del Presidio Ospedaliero “Ospedale Madonna delle Grazie”, 

Contrada Cattedra Ambulante, 75100 Matera (MT)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

L’AIIGM, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) 
e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera organizzano il seminario:
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PREMESSA

Le apparecchiature elettromedicali nel corso degli ultimi quarant’anni
sono state soggette a modalità di verifica che non hanno sempre avuto
un filo conduttore chiaro a livello normativo. 

I servizi di ingegneria clinica delle strutture ospedaliere hanno preso
spunto dalle indicazioni delle norme tecniche per attivare processi di
valutazione, controllo di sicurezza e di qualità della strumentazione bio-
medica in genere, dalle apparecchiature chirurgiche, per trattamento e
terapia ai sistemi di diagnostica per immagini. Tale “spunto” aveva il pro-
prio riferimento normativo nella Guida CEI 62-122 (abrogata ad Ottobre
2010), documento esclusivamente italiano, la cui ultima revisione era
stata emessa nel luglio del 2002.

Dalla seconda metà del 2007 il CENELEC (organismo di normazione eu-
ropeo) ha pubblicato la norma EN 62353 “Apparecchi elettromedicali -
Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione
degli apparecchi elettromedicali”, recepita in Italia dal CEI (Comitato Elet-
trotecnico Italiano) nel novembre del 2008 come norma nazionale CEI
62-148.

A Settembre 2014 l’IEC ha pubblicato la seconda edizione dello stan-
dard 62353 conseguentemente recepito dal CENELEC e pubblicato
anche dal CEI.

Nel contesto attuale l’attività di verifica tiene conto di un’ampia varietà
di aspetti, da quelli classici di sicurezza elettrica e meccanica, a quelli più
recenti delle prestazioni essenziali, della gestione del rischio e dell’usa-
bilità. In tale scenario divengono anche molteplici i riferimenti a cui è
necessario ricorrere per processare correttamente ed efficacemente l’at-
tività di verifica su una specifica apparecchiatura: le indicazioni del fab-
bricante, le disposizioni di legge, le norme tecniche applicabili, oltre a
tenere in debito conto aspetti quali la formazione e le competenze del
personale preposto alla conduzione dell’attività, le necessità del conte-
sto specifico in cui si trova ad operare, la strumentazione di misura ne-
cessaria.

In assenza di un testo di riferimento che abbraccia e coniughi tutti que-
sti contenuti, AIIGM ha preso parte con AIIC (Associazione Italiana Inge-
gneri Clinici), ANTAB (Associazione Nazionale Tecnici Apparecchiature
Biomediche) e ANTEV (Associazione Nazionale Tecnici Verificatori) alla
stesura della Guida relativa al processo di gestione delle verifiche di si-
curezza delle apparecchiature biomediche (consultabile dai siti web
delle Associazioni).

Nell’ambito del presente Seminario si intende illustrare i concetti del
quadro normativo attuale e della Guida interassociativa alle categorie
di beni che rientrano nell’ambito dell’azione associativa di AIIGM, ov-
vero le apparecchiature di anestesia e ventilazione polmonare, che tro-
vano tipicamente la propria collocazione congiunta nelle unità intensive
di cura delle strutture sanitarie.
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Personale delle strutture sanitarie pubbliche e private, liberi professio-
nisti e Aziende specializzate del settore:

l Ingegneri, Architetti e Periti che operano nelle strutture sanitarie (per-
sonale afferente a Direzioni Aziendali, Uffici Tecnici, S.P.P., Servizi In-
gegneria Clinica), Ingegneri liberi professionisti, Ingegneri dipendenti
di aziende che operano nel settore;

l Personale tecnico dedicato alle attività di verifica e manutenzione
delle apparecchiature elettromedicali;

l Personale tecnico, sanitario e amministrativo coinvolto nelle attività
routinarie di gestione delle apparecchiature elettromedicali.

PRINCIPALI CONTENUTI TRATTATI

l gestione del rischio in ambiente sanitario associato al ciclo di vita delle
tecnologie biomediche: analisi del contesto e quadro normativo di ri-
ferimento generale (accreditamento, rischio clinico, applicazione della
gestione dei rischi ai dispositivi medici)

l richiami di elementi e nozioni fondamentali di sicurezza e prestazioni
essenziali delle apparecchiature e dei sistemi elettromedicali;

l il processo di gestione della verifica delle apparecchiature biomedi-
che: strategia, programmazione dell’attività, personale tecnico indi-
viduato e relative competenze, strumenti e modalità di intervento
(presentazione linea guida);

l contesto legislativo e quadro normativo tecnico di riferimento per
quanto attiene la verifica di sicurezza, delle prestazioni essenziali e
dei controlli di qualità di un’apparecchiatura o di un sistema elettro-
medicale;

l criteri di verifica e controllo delle apparecchiature e dei sistemi elet-
tromedicali, secondo i principi e i requisiti della norma CEI EN
62353:2015 Ed.2 (CEI 62-148);

l case study: le apparecchiature di anestesia e di ventilazione polmo-
nare e nell’ambito delle unità di cura intensive

SEMINARIO AIIGM

SEDE DEL CONVEGNO

Giovedì 06 Dicembre 2018
(orario 8.30-13.30 e 14.30-18.30) 

presso l’Auditorium “G. Moscati” del Presidio Ospedaliero 
“Ospedale Madonna delle Grazie”

Contrada Cattedra Ambulante 
75100 Matera (MT)
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso è ad accesso gratuito previa iscrizione sul sito AIIGM
(www.aiigm.it ) e conseguente conferma da parte della segreteria
in base ai posti disponibili.”

Ad ogni partecipante viene rilasciato il materiale di riferimento e di con-
sultazione in formato elettronico, relativamente a:

l argomenti trattati mediante presentazione power point;

l procedure, check list e protocolli presentati a scopo esemplifica-
tivo durante il corso;

l pubblicazioni e articoli correlati ai contenuti affrontati nell’inter-
vento formativo.

Al termine dell’intervento formativo verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione a ciascun partecipante.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO
èLunedì 3 dicembre 2018

(salvo esaurimento anticipato posti disponibili)

mediante REGISTRAZIONE ELETTRONICA
2www.aiigm.it

PER DOMANDE E CHIARIMENTI
� segreteria@aiigm.it

L’evento è stato accreditato 
per il rilascio dei 

Crediti Formativi (8 CFP) per Ingegneri
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