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Premessa

• L’ aspetto delle sicurezza negli ambiti sanitari, riferita ai pazienti ed 
agli operatori  è legato anche alla sicurezza di tutte 

le apparecchiature elettromedicali  apparecchiature elettromedicali  impiegate in tali contesti;

� Pertanto, assicurare  un livello di sicurezza accettabile  sicurezza accettabile  collegato 
all’uso delle apparecchiature elettromedicali, deve essere una 
priorità da cui non si può prescindere;

� Di ausilio, per rispondere a tale esigenza, esiste una serie di � Di ausilio, per rispondere a tale esigenza, esiste una serie di 
norme/guide tecnichenorme/guide tecniche che permettono di operare in tal senso;

� Attraverso l’applicazione di queste norme norme si acquisiscono 
informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza delle 
apparecchiature elettromedicali;

� In particolare  le verificheverifiche di sicurezza elettricadi sicurezza elettrica, che hanno lo scopo 
di  evitare al massimo le condizioni di rischio da microshock rischio da microshock e da
macroshockmacroshock, e le verifiche di funzionalità  e le verifiche di funzionalità  corrono lungo questa 
direzione.
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Sommario

� Dal generale al particolare secondo la CEI EN CEI EN 
6235362353 - Apparecchi Apparecchi ElettromedicaliElettromedicali--VerificheVerifiche
periodiche e prove da effettuare a seguito di periodiche e prove da effettuare a seguito di 
interventi di riparazione degli apparecchi interventi di riparazione degli apparecchi 
elettromedicalielettromedicali.elettromedicalielettromedicali.

� Parallelo verifica elettricaverifica elettrica-- verifica funzionale.verifica funzionale.

� Illustrazione di apparecchiature elettromedicali di di apparecchiature elettromedicali di 
maggiore interessemaggiore interesse in uso nelle strutture sanitarie.

� Si parlerà anche di sistema elettromedicale.sistema elettromedicale.

�� Riflessioni. Riflessioni. 
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Apparecchiatura elettromedicale

�� Apparecchio elettrico (CEI EN 62353) Apparecchio elettrico (CEI EN 62353) dotato di una o più 

parti applicate parti applicate che trasferisce energia verso il o dal 

paziente o rileva tale trasferimento di energia verso il 

paziente, dotato di non più di una  connessione elettricauna  connessione elettrica, 

impiegato nella diagnosi, trattamento o nel monitoraggio 

di un paziente, oppure per compensare lenire una 

malattia, una lesione o handicap.malattia, una lesione o handicap.

�� Parte applicataParte applicata (CEI EN 62353)(CEI EN 62353): parte di App. EM o di 

sistema EM che durante l’uso normale entra in contattocontatto
con il pazientepaziente affinché svolga la propria funzionalità.
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Procedura generale per l’esecuzione delle verifiche 
(CEI EN 62353)

Scelta della prova Esame a vista

Misura della Misura della 
resistenza del resistenza del 
conduttore di conduttore di 

protezioneprotezione

Misura delle 
correnti di 

(opzionale) Misura 
resistenza Prova funzionale correnti di 

dispersione
resistenza 

d’isolamento
Prova funzionale

Report  dei risultati Valutazione 
Preparazione uso 

normale 
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Tipologia di controllo 
(CEI EN 62353)

� La verifica prima della messa in servizio, dopo modifiche o riparazioni. 
Come “riferimento” per le misure future, annotare il metodo impiegato. 
Indicazioni del fabbricante sull’utilizzo di metodi di misura;Indicazioni del fabbricante sull’utilizzo di metodi di misura;

�� La prova periodicaLa prova periodica: i risultati devono essere documentati e valutati 
assieme alla tipologia del metodo utilizzato;

� Se i valori misurati  rientrano tra il Se i valori misurati  rientrano tra il 90% ed il 100% 90% ed il 100% dei valori ammessi, � Se i valori misurati  rientrano tra il Se i valori misurati  rientrano tra il 90% ed il 100% 90% ed il 100% dei valori ammessi, 
vanno confrontati con i valori di riferimento per valutare il livello di 
sicurezza. Se i valori di riferimento non sono disponibili, si riduce 
l’intervallo di tempo tra un controllo ed il successivo;

�� Sui sistemi Sui sistemi si controlla se la configurazione  attuale sia la stessa  rispetto a 
quella dell’ultimo controllo effettuato. Se ci sono state delle modifiche al 
sistema, queste influenzeranno le misure che andranno annotate  come 
“riferimento”  riferimento”  per i controlli  a seguire.. Responsabilità di chi assembla!!!!Responsabilità di chi assembla!!!!
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Esame a vista

Controllare:

� L’integrità delle coperture e degli involucri;

� I fusibili accessibili;

� I dati di targa  riferiti alla sicurezza, etichette;

� L’integrità delle parti mobili;

� Eventuali danni e/o contaminazioni;� Eventuali danni e/o contaminazioni;

� Lo stato di: cavi alimentazione,parti applicate, accessori;

� La documentazione disponibile dell’apparecchiatura riferita 

alla versioneversione corretta,  prestando particolare attenzione alle prestando particolare attenzione alle 
apparecchiature vecchie.apparecchiature vecchie.
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Misura della resistenza conduttore di 

protezione (CEI EN 62353)

� Eseguita su Apparecchiature elettromedicali di Classe I:Classe I:
Apparecchio nel quale la protezione contro i contatti diretti e 
indiretti non consiste soltanto nell’isolamento fondamentale, 
ma che adotta misure supplementari di sicurezza in maniera 
tale che le parti accessibili metalliche o, interne metalliche, parti accessibili metalliche o, interne metalliche, 
siano siano protettivamenteprotettivamente messe a terra;messe a terra;

� Per valutare l’integrità  del conduttore di terra del cavo di � Per valutare l’integrità  del conduttore di terra del cavo di 
alimentazione, durantedurante la prova il cavo va piegatola prova il cavo va piegato;

� Corrente di misura  200 mA(C.A);

� Cavo separabile  100  mΩ;

� Cavo non separabile e parte accessibile conduttrici  300 mΩ;

�� Per un sistema EM il limite è Per un sistema EM il limite è 500 m500 mΩΩ;

�� Attenzione alla ossidazioni dei contatti elettriciAttenzione alla ossidazioni dei contatti elettrici!!!!!!!!!!!
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#1 Misura delle correnti di dispersione
(Cei En 62353)

� Correnti di dispersione sull’apparecchio: corrente che scorre dalla 

parte collegata alla rete verso terra attraverso il conduttore di terra 

di protezione, attraverso le parti conduttrici accessibili 

dell’involucro e attraverso le parti applicate(cortocircuitocortocircuito);

� Corrente di dispersione nel paziente: corrente che scorre  tra la 

connessione paziente attraverso il paziente  verso terra; oppure 

dovuta da una sorgente esterna applicata sul paziente, che scorre dovuta da una sorgente esterna applicata sul paziente, che scorre 

da una connessione paziente di tipo Flottante verso terra;

� Metodi  di misura:alternativo, diretto, differenziale;

�� Applicazione del metodo diretto (peggiorativo Applicazione del metodo diretto (peggiorativo con limiti più bassi, 

misura dell’effettiva dispersione che potrebbe presentarsi durante 

l’uso, e per la buona ripetibilità delle misure): durante la misura durante la misura 
l’apparecchio sotto test deve essere isolato da terra, e  l’apparecchio sotto test deve essere isolato da terra, e  
l’alimentazione dell’apparecchio di misura  fuori dal trasformatore l’alimentazione dell’apparecchio di misura  fuori dal trasformatore 
di  isolamento.di  isolamento.
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#2 Misura delle correnti di dispersione 
(CEI EN 62353)

Corrente μA Tipo 
B

Tipo BF Tipo CF

Corrente dispersione  
apparecchio per EM di classe  I

500 500 500

Corrente dispersione  100 100 100Corrente dispersione  
apparecchio per EM di classe  II
Non applicabile a EM con 
sorgente elettrica interna.

100 100 100

Corrente  di dispersione sulla 
parte applicata(tensione di rete 

sulla parte applicata)

5000 50

X   EM  di classe SEI X   EM  di classe SEI : Le correnti di dispersione sulla parti applicate vanno  misurate Le correnti di dispersione sulla parti applicate vanno  misurate 
solo  quando possono introdurre dispersioni  pericolose al paziente in caso di guasto.solo  quando possono introdurre dispersioni  pericolose al paziente in caso di guasto.
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Resistenza di isolamento ?
(CEI EN 62353)

� La misura della resistenza di isolamento non è una 
misura richiesta dalla norma CEI EN 62353; tale misura 
da indicazioni sullo stato degli isolamenti.

�� NEL CASO NEL CASO DIDI PARTICOLARI APPARECCHIATURE E' CONSIGLIATA (TIPO PARTICOLARI APPARECCHIATURE E' CONSIGLIATA (TIPO 
RISCALDATORI)RISCALDATORI)

� Misura eseguita con una tensione di 500V500V(c.c.);

�� Misura  traMisura  tra la parte collegata :�� Misura  traMisura  tra la parte collegata :

A Classe I :       
11 alimentazione e la terra di protezione ;
22 alimentazione e le parti applicate;

3  3  da parti applicate verso parte conduttiva  accessibile. 

B Classe II::
1 da alimentazione a parti applicate.
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Prova di funzionalità
� Devono essere  verificate tutte le funzioni  legate alla sicurezza le funzioni  legate alla sicurezza 

dell’apparecchio seguendo le indicazioni del costruttore (eventualmente 

chiedere l’ausilio al personale che ha familiarità con l’utilizzo 

dell’apparecchiatura, personale sanitario, tecnici di ditte 

fornitrici/produttrici);

� Per eseguire le prove funzionali le prove funzionali si fa riferimento alle norme particolari 

della serie IEC 60601 considerate come prestazioni essenziali essenziali 
(norme,guide CEI)(norme,guide CEI)(norme,guide CEI)(norme,guide CEI)

Report prove 
quantitative 
sui ventilatori 
polmonari

12Ing. R.Nativio



Report del controllo (CEI EN 62353) 

�� Conservazione di tutte le prove eseguite.Conservazione di tutte le prove eseguite.

�� Contrassegno di fine prova.Contrassegno di fine prova.

Localizzazione Reparto, servizio

Dati identificativiDati identificativi Tipologia, tipo , classe, anche degli accessori.

Lista prove e misure effettuateLista prove e misure effettuate 62353, allegare le prove quantitative.

DataData provaprova

EsitoEsito dei risultati  dei risultati  Dei controlli  a vista, delle misure elettriche, Dei controlli  a vista, delle misure elettriche, EsitoEsito dei risultati  dei risultati  Dei controlli  a vista, delle misure elettriche, Dei controlli  a vista, delle misure elettriche, 
e delle prove funzionalie delle prove funzionali

Nome del tecnico che ha effettuato  la provaNome del tecnico che ha effettuato  la prova

Nome della persona che ha effettuato la Nome della persona che ha effettuato la 
valutazionevalutazione

Data e firma della persona che ha effettuato 
la valutazione sulle misure effettuate

GiudizioGiudizio complessivo sulla provacomplessivo sulla prova Idonee, non idoneo, da 
revisionare/manutenzione

Dati relativiDati relativi al tester utilizzatoal tester utilizzato Modello, N. Serie, data taratura.

Caratteristiche dellaCaratteristiche della rete di alimentazionerete di alimentazione Monofase , trasformatore isolamento.
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Report misure elettriche/verifiche strumentaliverifiche strumentali
(CEI EN 62353) 

Tipo di misura Valore  misurato /set  misure Limiti 

ResistenzaResistenza conduttore di terraconduttore di terra 0.3Ω

ResistenzaResistenza di isolamento  500Vdi isolamento  500V Numero di misure funzione 

della classe classe apparecchio

Tensione di alimentazione Tensione di alimentazione 3 misureTensione di alimentazione Tensione di alimentazione 3 misure

Corrente dell’apparecchiaturaCorrente dell’apparecchiatura Per valutare assorbimento 

dell’apparecchiatura

Corrente dispersione diretta Corrente dispersione diretta 
dispositivodispositivo

In condizioni normaliIn condizioni normali ,terra ,terra 
aperta,condizione normali di aperta,condizione normali di 
polarità inversa, terra aperta polarità inversa, terra aperta 
polarità inversapolarità inversa

Corrente dispersione diretta Corrente dispersione diretta 
parti applicate(rete su parti parti applicate(rete su parti 
applicate)applicate)

In condizioni normali, in In condizioni normali, in 
condizioni normali polarità condizioni normali polarità 
inversainversa
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Giudizio finale +/-?
� La valutazione  può passare anche attraverso una 

comparazione con le prove fatte in precedenza sullo 

stesso apparecchio EM o sistema;

� I valori misurati sono fuori intervalli ammessi, ma la 

verifica si considera positiva (simili ai valori di verifica si considera positiva (simili ai valori di 

riferimento);

� Comunicazione  all’organizzazione responsabile, 
sull’esito del controllo.
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Verifica  e preparazione all’uso 
previsto 

� Attenzione   alle configurazioni  prima di configurazioni  prima di 
effettuare i controlli,effettuare i controlli, alla fine tutto deve essere 

riportato nelle stesse condizioni/configurazioni di  riportato nelle stesse condizioni/configurazioni di  

normale  utilizzo dell’apparecchiatura;

� A fine prova riaccendere l’apparecchiatura per A fine prova riaccendere l’apparecchiatura per 
accertarsi che tutto vada bene. accertarsi che tutto vada bene. (soprattutto 
nelle aree critiche, PS, terapie Intensive).
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# 1  Sul campo 

Strumenti di lavoroStrumenti di lavoro

� Cavetti,terminali ;

� Simulatori ;

� Disponibilità apparecchi 
…… tempistiche (ps codici 

Attendibilità/oggettività?Attendibilità/oggettività?

�� Gli strumenti utilizzati Gli strumenti utilizzati per 
l’esecuzione delle verifiche 
elettriche e funzionali 
devono essere tarati tarati …… tempistiche (ps codici 

rossi, terapie intensive);

� Kit di parti applicate di 
riferimento per la 
valutazione di eventuali 
malfunzionamenti;

devono essere tarati tarati 
annualmenteannualmente, ed in 
perfetto stato di 
funzionamento;

� Stato di tutte le 
connessioni/cavetti, pinze;
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# 2   Sul  Campo

sicurezzasicurezza
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# 1  Apparecchiature elettromedicali  di maggiore 
interesse

Tipologia apparecchiature
Elettromedicali 

Punto di 
misura PE

Parti applicate Norme Guide

Apparecchiature Apparecchiature 
per anestesiaper anestesia

NepNep Circuito pazienteCircuito paziente CEI  62.21CEI  62.21

CEI 62.145 CEI 62.145 

Aspiratori Aspiratori 
chirurgicichirurgici

Circuito  di aspirazioneCircuito  di aspirazione

Defibrillatori Defibrillatori NepNep Piastre,Piastre, elettrodi elettrodi ecgecg, , 

spo2, spo2, nibpnibp

CEI CEI 

62.1362.13

CEI 62.47CEI 62.47

EcografiEcografi NepNep GuainaGuaina sonde, cavi sonde, cavi ecgecg..EcografiEcografi NepNep GuainaGuaina sonde, cavi sonde, cavi ecgecg..

ElettrobisturiElettrobisturi NepNep Monopolare,Monopolare, neutro , neutro , 

bipolarebipolare

CEICEI 62.1162.11 CEI  62.43CEI  62.43

ElettrocardiografiElettrocardiografi NepNep ElettrodiElettrodi

Incubatrici Incubatrici BaseBase del del 

lettino lettino 

internointerno

Sensore temperatura, Sensore temperatura, 

sensoresensore saturimetriasaturimetria

CEI 62.145 CEI 62.145 

CEI 62.22CEI 62.22

CEI 62.41CEI 62.41

LaserLaser NepNep Fibra otticaFibra ottica CEI62CEI62 .42 .42 

CEI 76.2CEI 76.2

CEI 76.6 CEI 76.6 

CEICEI 7676

19Ing. R.Nativio



# 2  Apparecchiature elettromedicali  di maggiore 
interesse

Tipologia apparecchiature
Elettromedicali 

Punto di 
misura PE

Parti 
applicate

Norme Guide

Monitor Monitor multiparametricimultiparametrici
perper postazioni fisse/postazioni fisse/
portatiliportatili

NepNep , cavo, cavo

alimentazionealimentazione

Spo2, Spo2, nibpnibp, , 

temptemp, , ecgecg
CEI 62.18CEI 62.18

CEI 62.75CEI 62.75

CEI 62.71CEI 62.71

CEI 62.125CEI 62.125

NutripompeNutripompe NEPNEP Set  Set  NutripompeNutripompe NEPNEP Set  Set  

infusionaleinfusionale

Pompe a siringa/Pompe a siringa/infusionaliinfusionali NepNep Set  Set  

infusionaleinfusionale
CEI 62.99CEI 62.99 CEI 62.108CEI 62.108

Ventilatori  polmonariVentilatori  polmonari per per 
postazioni fisse/portatilipostazioni fisse/portatili

NepNep Circuito Circuito 

pazientepaziente
CEI 62.20CEI 62.20

CEI 62.141CEI 62.141

SistemaSistema elettromedicale elettromedicale 
(SISTEMA PER Laparoscopia)(SISTEMA PER Laparoscopia)

NepNep StrumentoStrumento

ottica rigida,  ottica rigida,  

cavo fonte cavo fonte 

luce, circuito luce, circuito 

insufflatore.insufflatore.

CEICEI 62.12862.128
CEI 62.51CEI 62.51
CEI 62.5 III ed.CEI 62.5 III ed.
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#1  Apparecchiatura x anestesia

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di 

classe 1;

� Parte applicata: circuito 

paziente  di tipo B  ;
� Nep come punto di misura del PE; 
� Controllo indicatore  di 

Sensore 
ossigeno

� Controllo indicatore  di 

passaggio da rete a batteria;

� Verifica a dispositivo acceso, a batteria,

che ventila.   
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#2  Apparecchiatura x anestesia

La verifica funzionale

� L’apparecchiatura  va  controllata con  l’alimentazione di rete  staccata l’alimentazione di rete  staccata 
(a batteria);

� Va controllata la scadenza del sensore di ossigeno(su alcune macchine 

il  sensore  paramagnetico  è direttamente sulla scheda);

� Vanno eseguiti gli autotestautotest macchina;

� Si esegue un esame a vista del sistema di aspirazione sistema di aspirazione di evacuazione di evacuazione � Si esegue un esame a vista del sistema di aspirazione sistema di aspirazione di evacuazione di evacuazione 
gas ;gas ;

� Verifica dei manometri;

� Finiti  i  test  si    torna alla configurazione  configurazione  prepre--provaprova;

� Si  eseguono  le  tre  prove  tre  prove  riportate più avanti;

� A fine prova l’apparecchiatura deve essere  ricollegata alla rete(per 

ricaricare le  batterie).
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#3  Apparecchiatura x anestesia

Tabella valori  impostazioni/lettura
DATI IMPOSTABILI PROVA1 PROVA 2 PROVA 3

F (atti/min) 12 20 8

Vt oppure
Vm (ml) 600 200 900

Ti:Te oppure 
% Pausa oppure
Flow insp.l/min oppure
Rapp. I:E

1:1.9 1:2.0 1:2.0

� prova 1: condizione standard Vt≅ 600ml, Freq≅ 12 atti/min

� prova 2: Vt elevato, Freq bassa (simulazione di ventilazione da adulto)

� prova 3: Vt basso, Freq alta (simulazione di ventilazione pediatrica)

Le 3 prove vanno eseguite anche sui  ventilatori  polmonari

Rapp. I:E

P max

Concentrazione  02 35% 70% 95%
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#1 Aspiratori chirurgici
La verifica elettrica standard, valida per ogni EM:
� Accensione apparecchiatura/verifica 

preliminare di funzionamento;

� Individuazione delle caratteristiche elettriche;

� Scelta del protocollo di misura;

� Scelta dei punti di misura/collegamento cavi 
strumento simulatore;

� Esecuzione test  elettrico;� Esecuzione test  elettrico;

�� Seguire il test durante l’esecuzioneSeguire il test durante l’esecuzione;

� Valutazione test;

� Memorizzazione/esportazione  test.

Quando oltre all’isolamento fondamentale si può avere il doppio Quando oltre all’isolamento fondamentale si può avere il doppio 
isolamento o l’isolamentoisolamento o l’isolamento
rinforzato, per protezione verso lo shock elettricorinforzato, per protezione verso lo shock elettrico.

InvolucroInvolucro
Punto  prelievo Punto  prelievo 
dispersioni  sul  dispersioni  sul  
dispositivo dispositivo 
Classe IIClasse II

Circuito di Circuito di 
aspirazione aspirazione 
Parte Parte 
applicata di applicata di 
tipo BFtipo BF
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#2 Aspiratori chirurgici
La verifica funzionale
� Test bloccaggio del sistema (verifica la 

presenza di eventuali occlusioni); 

� Test sulla produzione del vuoto della 
pompa … in t sec (verifica la presenza 
di perdite o danni); 

� Test sul livello max di vuoto in t sec 
(verifica la presenza di danni o (verifica la presenza di danni o 
ostruzioni);

� Test sulle perdite del sistema pompa;

� Valutazione: numeri di led accesi x 
ogni  prova;

�� Test tenuta batteria/verifica sistema Test tenuta batteria/verifica sistema 
di ricarica.di ricarica.(uso in emergenza!!!!!!!! ).
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#1 Defibrillatori semiatomatici

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di classe I 

collegamento al nep per la 
misura del  PE;

� Parti applicate: elettrodi 
adattatori piastre 
monouso/piastre di tipo BF;monouso/piastre di tipo BF;

� Parti applicate cavi ecg di tipo CF 
utilizzate per il monitoraggio e per 
il segnale di sincronismo;

� Attenzione durante il test  (per 
ogni defibrillatore) elettrico ad 
apparecchiatura accesa non 
erogare la scarica!!!!!.
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#2 Defibrillatori semiautomatici 
La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di classe I

se dotato di sistema di ricarica 
batterie, o di classe SEI se privo;

� Collegamento ad un adattatore 
per il cavo di alimentazione per la 
misura del  PE;

� Parti applicate: elettrodi adattatori 
piastre monouso/piastre di tipo 

� Parti applicate: elettrodi adattatori 
piastre monouso/piastre di tipo 
BF;  trasduttore spo2spo2 tipo  BF,  
trasduttore nibpnibp tipo  BF; per un 
monitoraggio paziente più 
completo;(118)

� Parti applicate cavi cavi ecgecg di tipo CF 
utilizzato per il monitoraggio e per 
il segnale di sincronismosincronismo.
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#3 Defibrillatori semiautomatici 

La verifica funzionale
� Si controlla la data di rigenerazione della batterie;

� Verificare l’integrità  e la scadenza delle piastre (adulti – pediatriche);

� Controllo della data e ora;(implicazioni legali!!!!!!)
� Stampa della configurazione del defibrillatore;

� Stampa contatori  e file error;

� Si esegue una prova di energia erogata a  valori variabili con carico 
costante(tolleranza 15%)simulando un ritmo defibrillabile;costante(tolleranza 15%)simulando un ritmo defibrillabile;

� Si eseguono delle prove di stimolazione sincrona stimolazione sincrona ed asincrona agendo 
sulla frequenza  e sulla corrente  di stimolazione;

� Si esegue una prova di cardioversione ;

� Provare  a  caricare ed erogare utilizzando le piastre multiuso;

� Testare la stampante termica  a 25mm/s a 60 bpm;

� Se dotato di sistema di trasmissione: prova di trasmissione con relativo 
report;

� Controllo sui tempi di ricarica e scarica  condensatori;

�� AutestAutest finale finale / prova utente  con stampa lasciata a bordo macchina.
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#1 Defibrillatori automatici

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di 

classe  SEI  ;

� Punto di prelievo del 
segnale, per la dispersione 
sulla parte applicata(nella  
condizione  di rete su parte condizione  di rete su parte 
applicata);

� Cavi ecg tipo CF, presente 
colore verde ingresso 
connettore piastre;

� Parti applicate: elettrodi 
adattatori piastre 
monouso/di tipo BF;  
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#2 Defibrillatori automatici
La verifica funzionale(ridotta rispetto ai semiautomatici )                            
� Data di scadenza della batteria;( indicatore a bordo macchina   OK)
� lntegrità e scadenza delle piastre (adulti – pediatriche);

� Data e ora;(implicazioni legali!!!!!!)
� Stampa della configurazione del defibrillatore;

� Stampa contatori  e file error;

� Verifica indicatori acustici e visivi;

�� Prova di energia erogata  Prova di energia erogata  a  valori variabili crescenti/decrescenti �� Prova di energia erogata  Prova di energia erogata  a  valori variabili crescenti/decrescenti 
con un numero inferiore di scariche, con carico costante,  
simulando un ritmo da defibrillare;

�� Se il defibrillatore prevede l’utilizzo anche con piastre pediatriche Se il defibrillatore prevede l’utilizzo anche con piastre pediatriche 
eseguire le prove quantitative anche con le piastre pediatriche;eseguire le prove quantitative anche con le piastre pediatriche;

� Valori di picco  di tensione  e  di corrente (anche per i 
semiautomatici);

� Controllo sui tempi di ricarica e scarica energia.
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#1 Ecografi
La verifica elettrica (ΔT >)
� Caso di apparecchiatura di classe I

collegamento al nep per la misura del PE;

� Parti applicate: sonde : sonde ecografiche  di tipo 
BF(lineare,convex,phased)/ 
CF(transesofagee); cavi ecg (non sempre 
presenti)  di tipo CF;

� Contatto uniforme con accoppiatore acustico
gel;gel;

�� AttivazioneAttivazione delladella sondasonda inin corrispondenzacorrispondenza
delladella relativarelativa misuramisura didi dispersionedispersione:: perper
discriminarediscriminare;;

� Particolarità : protocolloprotocollo didi verificaverifica elettricaelettrica
concon accensioneaccensione ee spegnimentospegnimento pilotatopilotato
(software(software aa bordobordo macchina)macchina) perper evitareevitare
inconvenienti!!!!inconvenienti!!!!

� Controllo da PC sull’ apparecchio di misura;

� Attenzione alla procedura corretta di
accensione e spegnimento Ecografo come
da manuale d’uso!!!!!!!!!!!
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#2 Ecografi
La verifica funzionale  

� Verifica efficienza stampante;

� Stato software ;

� Data ed ora;

� Connettività  alla rete dati; 

� Stato delle batterie/ups;� Stato delle batterie/ups;

� Verifiche di qualità su parametri fisici;

� Verifiche sugli indici meccanici e di temperatura;

�� Stato dei cristalli delle sondeStato dei cristalli delle sonde: materiale metallico 

fatto scorrere sulla superficie della sonda-si devono 

produrre echi di uguale intensità (riflessioni uniformi 

visibili sul monitor).
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#1 Elettrobisturi

La verifica elettrica
� Caso  apparecchiatura di classe I; 

� Collegamento al nep per la 
misura del  PE;

� Parti applicate: manipolo 
monopolare, manipolo bipolare, 
piastra neutro cortocircuitata, 
tutte di tipo CF;
piastra neutro cortocircuitata, 
tutte di tipo CF;

� Attenzione durante il test  (per 
ogni elettrobisturi) elettrico ad 
apparecchiatura accesa non 
attivare i manipoli/pedale in 
taglio o coagulo!!!!!.

33Ing. R.Nativio



#2 Elettrobisturi
La verifica funzionale
� Annotazione  dei dati di targa:potenza, frequenza, carico nominale, 

elettrodo neutro flottante/riferito a terra;

�� Prova di potenza Prova di potenza scegliendo una modalità-effetto alla max potenza 
erogabile;

� La prova di potenza  in taglio e coagulo,  variando i carichi, a piena 
potenza e dimezzata, per la monopolare e la bipolare se previsto;

� Prova di linearità variando le potenze erogabili  a carico nominale,  
per la monopolare e per la bipolare;

�� Test valori di picco delle tensioni e delle correnti su carico Test valori di picco delle tensioni e delle correnti su carico �� Test valori di picco delle tensioni e delle correnti su carico Test valori di picco delle tensioni e delle correnti su carico 
nominalenominale;

�� Misura delle correnti di dispersioni Misura delle correnti di dispersioni ad alta frequenza  in taglio e 
coagulo,  con diverse configurazioni tra neutro, monopolare,  
bipolare e terra. I limiti sono funzione della lunghezza dei cavi 
utilizzati;

� Verifica del funzionamentofunzionamento del pedalepedale (condizioni d’uso);

�� Tutte le diverse uscite (Boccole) vanno testateTutte le diverse uscite (Boccole) vanno testate;

� Attenzione al settaggio della resistenza del neutro.(1piastra/2 
piastre).

34Ing. R.Nativio



#1 Elettrocardiografi

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di 

classe I;

� Collegamento al nep per la 

misura del  PE;misura del  PE;

� Parti applicate: elettrodi ecg di 

tipo BF;

� Tutti gli elettrodi possono 
essere cortocircuitati 
attraverso opportuni 
adattatori (stessa funzione).
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#2 Elettrocardiografi
La verifica funzionale
� Attenzione allo stato degli elettrodi e dei convertitori A/D;

�� Controllo data ora(presente su referto);Controllo data ora(presente su referto);
� Stampa configurazione sistema(attenzione al filtraggio 50 Hz);

� Prova  di tenuta batteria;

� Prove stampante con segnali sinusoidali (Hz 10 40  50 60 100);

� Prove sul guadagno  e sulla velocità di scorrimento  dell’elettrocardiogramma 
utilizzando onde triangolari;

� Eventuali prove di trasmissione per refertazione in rete;

� Attenzione alla banda passante;� Attenzione alla banda passante;

�� Stampa  imponendo un segnale elettrocardiografico a 60 Stampa  imponendo un segnale elettrocardiografico a 60 bpmbpm per verificare  per verificare  
la risposta del sistema scrivente;la risposta del sistema scrivente;

� Quando si hanno dei dubbi sulla bontà del tracciato elettrocardiografico si 
utilizza un riferimento di onde(12 derivazioni, bipolari e monopolari).
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Incubatrici Neonatali (da trasporto e non )

La verifica elettrica
� Di classe 1 ;
� Il punto di misura del PE

si trova sulla base  del lettino 
interno se non provvisto di 
nep;

� Le parti applicate sono: 
sensore di temperatura e 
sensore per la saturazione 
dell’ossigeno entrambi di   

La verifica funzionale
� Sui sensori di: temperatura,  ossigeno, 

saturazione;

� Settaggio del simulatore  intervallo di 
acquisizione 1 minuto;

� Si esegue la prova di acquisizione 
funzionalità per 1 h.

Procedura: 
1. T impostata incubatrice  32°;

2. Si posiziona il dispositivo di misura 
dell’ossigeno entrambi di   
tipo BF. 2. Si posiziona il dispositivo di misura 

all’interno dell’incubatrice;

3. L’incubatrice deve rimanere chiusa;

4. Quando  la temperatura del dispositivo di 
misura e dell’incubatrice sono stabili 
attorno a 32°, si avvia l’acquisizione;

5. A 10 minuti di acquisizione si modifica la 
temperatura da 32° a 36° continuando 
l’acquisizione.

6. A fine prova si produce un report.

37Ing. R.Nativio



#1 Apparecchiature Laser 
La verifica elettrica
� Apparecchiatura di classe I con il 

nep punto di misura PE;

� La parte applicata è 
rappresentata dalla fibra ottica di 
tipo BF;

� Preferibile prova con pausa e 
spegnimento;

� Attenzione non erogare durante 

La verifica funzionale
� Raccolta di dati tecnici 

dell’apparecchiatura  in relazione 
alla tipologia di laser;

� Verifica protettori oculari;

� Verifica segnalazioni affisse e 
luminose ed eventuali interblocchi;

� Verifica caratteristiche ambiente di 
utilizzo (superfici riflettenti!!)� Attenzione non erogare durante 

la prova elettrica.
utilizzo (superfici riflettenti!!)

� Confronto dei valori del DNRO  e 
del DO(per occhiali) con le 
prescrizioni dell’esperto qualificato 
laser;

� Attenzione alle certificazioni degli 
accessori!!!!!!!

� Controllo quantitativo sulle 
potenze erogate.
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#2 Apparecchiature Laser 

Procedura per l’utilizzo dei tester  x laser
� Effettuare lo zero del sistema e della testina collegata al 

tester ;
� Posizionamento della fibra ottica ad una distanza idonea 

dalla testina “bersaglio”;
� Il raggio di puntamento deve ricoprire un’area di circa ¾ 

dell’area totale;
Il colore di puntamento deve essere il più possibile Il colore di puntamento deve essere il più possibile 
dell’area totale;
Il colore di puntamento deve essere il più possibile Il colore di puntamento deve essere il più possibile 
omogeneo (dipende dal taglio della fibra ottica);omogeneo (dipende dal taglio della fibra ottica);

� L’attivazione del laser non deve essere >  4 secondi;
� Sul tester bisogna selezionare la tipologia del laser (co2…..);
� Sul fondo scala va selezionata   il   range corretto di energia 

erogabile;
� Si  effettuano le misure di potenza cercando di cogliere in 

lettura il  valore   di picco di potenza relativo ad ogni 
erogazione/acquisizione  anche da software-report.
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#1 Monitor parametri vitali
La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di 

classe I ;

� Collegamento al nep per la 
misura del  PE;

� Parti applicate: spo2 e nibp -
BF,  ecg e  temp - CF;

�� Verificato come sistema, Verificato come sistema, �� Verificato come sistema, Verificato come sistema, 
monitor + case + modulo di monitor + case + modulo di 
acquisizione (nelle postazioni acquisizione (nelle postazioni 
fisse);fisse);

� Verifica  con accensione e  
spegnimento? Si-No;

� Attenzione, sia monitor che 
display accesi!!!!!!!
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#1 Monitor parametri vitali
(monitoraggio pazienti terapie intensive..SSOO…)

La verifica funzionale
�� Sulla Sulla saturimetriasaturimetria ;;
�� Ampiezza del segnale che il monitor è in grado di rilevare;Ampiezza del segnale che il monitor è in grado di rilevare;

�� Tempi di attivazione allarmi;Tempi di attivazione allarmi;

�� Pressione non invasivaPressione non invasiva. Test  di . Test  di TENUTA  TENUTA  sulla  cuffia;sulla  cuffia;

�� Pressione invasiva Pressione invasiva .  .  

�� TemperaturaTemperatura. . Si provano tutti i canali di acquisizione.Si provano tutti i canali di acquisizione.

�� Segnale Segnale EcgEcg. Si collegano tutti  i cavi . Si collegano tutti  i cavi ecgecg al simulatore.  Prova a al simulatore.  Prova a bpmbpm�� Segnale Segnale EcgEcg. Si collegano tutti  i cavi . Si collegano tutti  i cavi ecgecg al simulatore.  Prova a al simulatore.  Prova a bpmbpm
300(tachicardia)e a 300(tachicardia)e a bpmbpm 30(bradicardia). Simulazione 30(bradicardia). Simulazione 
fibrillazione/fibrillazione/asistoliaasistolia. Si verifica la  F respiratoria / simulazione di apnea;. Si verifica la  F respiratoria / simulazione di apnea;

�� Utilizzare le parti applicate presenti a corredo dell’ AB!!!!!! Utilizzare le parti applicate presenti a corredo dell’ AB!!!!!! 
�� Sostanzialmente vengono controllati se sul monitor vengono visualizzati Sostanzialmente vengono controllati se sul monitor vengono visualizzati 

valori accettabili dei vari parametri vitali,  impostati  dal   simulatore;valori accettabili dei vari parametri vitali,  impostati  dal   simulatore;
�� Si verificano se gli allarmi si attivano correttamente assieme ai messaggi Si verificano se gli allarmi si attivano correttamente assieme ai messaggi 

sul monitor;sul monitor;
�� Visualizzazione dei limiti per ogni parametro, importanti per l’attivazione Visualizzazione dei limiti per ogni parametro, importanti per l’attivazione 

degli allarmi.degli allarmi.
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#2 Monitor parametri vitali  
(portatili :indicati per il trasporto paziente)

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di classe I; 
� Collegamento al nep per la misura 

del  PE, anche con cavi adattatori;

� Parti applicate: spo2 e nibp - BF,  ecg
e  temp - CF;

� Monitor con modulo di acquisizione;

� Alimentazione a batteria: attenzione � Alimentazione a batteria: attenzione 
agli indicatori  batteria sul display 
verifica della tenuta e dello stato di 
carica: nel caso rigenerare.
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Apparecchiature per nutrizione enterale
La verifica elettrica

� Caso di apparecchiatura di classe II (no polo di 
terra);

� Involucro: punto prelievo per la dispersione 
sul dispositivo;

� Parte applicate: set  infusionale tipo  BF;� Parte applicate: set  infusionale tipo  BF;

� Verifica indicatore stato della batteria;

� La verifica funzionale

�� Prova di precisione  del flusso;Prova di precisione  del flusso;

� Attenzione alla quota della sacca e della 

nutripompa rispetto al simulatore;

� Allarmi sulle occlusioni sia monte che a valle 

dell’apparecchio.
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#2 Apparecchiature per infusione a 
siringa/volumetriche

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di classe II;
� Punto di prelievo di  dispersione   apparecchio;

� Parti applicate: set infusionale/siringa di tipo   CF;

� Apparecchiatura che eroga   a      batteria .
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#2 Apparecchiature per infusione a 
siringa/volumetriche

Le verifiche funzionali
� Va  fatto l’autotest  iniziale, eventualmente modificata  la  data 

e l’ora, e la data di manutenzione se risulta scaduta;

� Vanno  utilizzati set  infusionali e siringhe nuove, e  va 
selezionata la tipologia corretta di siringa o di set infusionale
sulla pompa utilizzata. Va utilizzata acqua distillata; sulla pompa utilizzata. Va utilizzata acqua distillata; 

� Vanno eseguite due prove di flusso prove di flusso una a flusso 120ml/h e 
l’altra a 5 ml/h(120 ml/h e25ml/h per la volumetrica), 
10mininuti per prova;

� Prove sulle pressioni di occlusionepressioni di occlusione;

� Si controllano se gli allarmi funzionano correttamente;

� Va eseguito il test  del  bolo e di fine infusione;

� Per le pompe volumetriche bisogna settare il volume a  500 ml. 
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#3 Apparecchiature per infusione a 
siringa/volumetriche

� Per le pompe volumetriche si fa la prova della presenza di  presenza di  
bolle d’aria;bolle d’aria;

� Se il  valore  medio del   flusso  supera la tolleranza  ammessa  
in  valore assoluto,    va  ripetuta  la prova  a 30 minuti,  
eventualmente a  1 h, e alla fine a 2 h; ( le prove effettuate  le prove effettuate  eventualmente a  1 h, e alla fine a 2 h; ( le prove effettuate  le prove effettuate  
vanno tutte  salvate)vanno tutte  salvate)

�� Prima delle prove quantitative i dispositivi andrebbero Prima delle prove quantitative i dispositivi andrebbero 
ricaricati (batterie) per un numero di ore indicate nel ricaricati (batterie) per un numero di ore indicate nel 
manuale d’uso;manuale d’uso;

� Dopo la ricarica va effettuata la prova di tenuta batteria tenuta batteria 
(come da manuale d’uso).
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#1 Ventilatori polmonari 
La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di 

classe 1;

� Nep come punto di misura del PE;

� Parte applicata: circuito 

paziente  di tipo  B;paziente  di tipo  B;

� Controllo indicatore  di 

alimentazione a rete/batteria;

� Verifica a dispositivo acceso 

che ventila;

� Far ventilare  a batteria.Sensore ossigeno 
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#2 Ventilatori polmonari 

Verifica funzionale

� Da spento controllo scadenza sensore ossigeno;

� Controllo sul sistema e di tenuta circuito;

� Controllo quantitativo sui volumi tidalici, sulla 

frequenza,  e sulla concentrazione di ossigeno;

� Peep impostata a zero;� Peep impostata a zero;

�� Si acquisiscono gli andamenti grafici dei volumi e Si acquisiscono gli andamenti grafici dei volumi e 
delle pressionidelle pressioni;

�� Attenzione alle calibrazioni (pressione e  flusso)dei Attenzione alle calibrazioni (pressione e  flusso)dei 
simulatori utilizzati.simulatori utilizzati.
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#1 Ventilatori polmonari portatili 

La verifica elettrica
� Caso di apparecchiatura di classe II (no 

polo di terra);

� Involucro: punto prelievo per la 
dispersione sul dispositivo;

� Circuito paziente tipo B;� Circuito paziente tipo B;

� Il dispositivo deve essere acceso a batteria 
e fatto ventilare;

� Attenzione al cavo di collegamento rete 
per la ricarica della batteria.(Emergenza)Emergenza)
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#2 ventilatori polmonari portatili

Verifica funzionale
� Autonomia della batteria;

� Controllo data ed ora,  e verificare le ore di le ore di 
funzionamento;funzionamento;

� Controllo  valori autotest;� Controllo  valori autotest;

� Il controllo della fio2, a seconda delle modalità 

utilizzate;

�� Le prove quantitative come nel ventilatore fisso Le prove quantitative come nel ventilatore fisso 
(cambiano le impostazioni sulla concentrazione (cambiano le impostazioni sulla concentrazione 
di ossigeno).di ossigeno).
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#2 Ventilatori polmonari portatili

� Caso particolare di  integrazione norma con 

indicazioni del costruttore: prima di eseguire la prova 

di funzionalità particolare,(pressioni, volumi, 

concentrazioni ossigeno) vanno eseguite delle prove 

come indicato dal costruttore per verificare se i come indicato dal costruttore per verificare se i 

sensori di pressione vanno ricalibrati o no.

� Dopo la sostituzione  del kit di manutenzione da 

eseguire annualmente, si eseguono dei controlli sulla 

ventilazione e sul monitoraggio. 
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Sistema elettromedicale
Def di  sistema elettromedicale (Cei  EN 62353):
Combinazione specifica, del suo fabbricantefabbricante, di dispositivi, almeno uno 
dei quali deve essere un’apparecchiatura EM, collegati mediante una 
connessione funzionale connessione funzionale o mediante una presa multipla;mediante una presa multipla;
Include anche gli accessori definiti dal fabbricante necessari per     
permettere il normale utilizzo del sistema EM;

�� Limite elevato  Limite elevato  a  0,5 Ohm a  0,5 Ohm per la resistenza del conduttore di per la resistenza del conduttore di 
protezione  totale;(es. dal punto protezione  totale;(es. dal punto nepnep di una singola apparecchiatura di una singola apparecchiatura 
alla terra del  cavo di alimentazione del sistema) ;alla terra del  cavo di alimentazione del sistema) ;
protezione  totale;(es. dal punto protezione  totale;(es. dal punto nepnep di una singola apparecchiatura di una singola apparecchiatura 
alla terra del  cavo di alimentazione del sistema) ;alla terra del  cavo di alimentazione del sistema) ;

� I limiti sulle dispersioni sono gli stessi che per singole apparecchiature 
EM;

� Se il Sistema EM, o una sua parte sono collegati all’alimentazione di 
rete per mezzo di un trasformatore di separazione tale trasformatore tale trasformatore 
va incluso nelle misure;va incluso nelle misure;

�� Tutti gli accessori di un sistema EM che possono influire sulla Tutti gli accessori di un sistema EM che possono influire sulla 
sicurezza del Sistema  vanno incluse nelle prove, e vanno indicati  nel sicurezza del Sistema  vanno incluse nelle prove, e vanno indicati  nel 
rapporto di prova.rapporto di prova.
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#1 Caso particolare di Sistema Elettromedicale:
Colonna per interventi in laparoscopia in chirurgia

� La configurazione;

� Le parti applicate vanno sotto test;

� Singolo test per singola Apparecchiatura;

� Colonna testata singolarmente;

� Colonna testata come sistema;� Colonna testata come sistema;

� Verifica dei PE sul pannello delle prese 

ausiliarie;

� Verifica delle tensioni di uscita dal 

trasformatore (verifica del bilanciamento);

�� Verifica dell’immagine prodotta.Verifica dell’immagine prodotta.
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#2 Caso particolare di Sistema Elettromedicale:

Colonna per interventi in laparoscopia in chirurgia

La verifica elettrica
� classe 1, nep per la misura del

PE;

� Parti applicate di tipo CF:
circuito   insufflatore,circuito   insufflatore,

cavo luce,

ottica rigida;

� Adattatore per la misura

dei  PE sulle prese ausiliarie.                 
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Riflessioni 

� Si va verso una maggiore integrazione strumentaleintegrazione strumentale;

� Aggiornamento continuo in relazione all’evoluzione evoluzione 
normativa;normativa;

�� EsperienzaEsperienza come elemento discriminante;

�� ComplementaritàComplementarità tra normative e indicazioni del �� ComplementaritàComplementarità tra normative e indicazioni del 

costruttore;

�� Il tempo  Il tempo  come elemento fondamentale  …  mai avere 

frettafretta (tralasciare  qualcosa  potrebbe determinare una tralasciare  qualcosa  potrebbe determinare una 
situazione di pericolosituazione di pericolo).
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Grazie 

Per

L’attenzioneL’attenzione

ee--mail:mail: rnativio@gmail.comrnativio@gmail.com
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