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PREMESSA

La Direttiva 93/42/CEE, riguardante i dispositivi medici, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il 12 luglio 1993, è stata recepita dall'Italia con Decreto
Legislativo n.46 del 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore a partire dal 14 giugno 1998. In
virtù di tale Decreto gli impianti di distribuzione dei gas medicinali (Impianti di distribuzione
di gas medicinali, del vuoto e di evacuazione dei gas anestetici) sono diventati a tutti gli
effetti dispositivi medici così come confermato dal “Co-ordination of Notified Bodies
Medical Devices”1.
E’ importante sottolineare che anche le modifiche di impianti di distribuzione dei gas
medicinali, del vuoto e dei gas anestetici, già esistenti, devono essere considerate
dispositivi medici soggetti a marcatura CE, così come confermato dal Coordination of
Notified Bodies Medical Devices  

Il presente documento è la revisione della Linea Guida “Applicazione Direttiva 93/42/CEE
Dispositivi Medici settore impianti gas medicinali”, IV Revisione Ed. Gennaio 2002, che
tiene conto dell’entrata in vigore:
- della Direttiva 97/23/CE (PED), recepita in Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93,

relativa alle attrezzature a pressione, e 
- del DM 18 settembre 2002, relativo alla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

pubbliche e private.
Questo documento non può ovviamente considerarsi esaustivo rispetto al testo del D.Lgs
46/97, del D.Lgs 93/00 e del DM 18 settembre 2002 ai quali è indispensabile fare
riferimento per la completezza  degli adempimenti richiesti.

Il contenuto del presente documento è il risultato di un lavoro  svolto da Assogastecnici -
Gruppo Gas Medicinali – in collaborazione con l’UNI e Certiquality. 

                                                          
1 Il "Co-ordination of Notified Bodies Medical Devices" è l'Associazione che raggruppa gli Organismi Notificati
Europei (appartenenti alla U.E.), autorizzati dalle rispettive  Autorità Competenti.
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1 SINTESI DEL QUADRO LEGISLATIVO CONCERNENTE GLI IMPIANTI DEI GAS
MEDICINALI

1.1 SINTESI DEL D.LGS 46/97 E SUA APPLICAZIONE 

Il D.Lgs. 46/97 (Art. 1.2 a) definisce come dispositivo medico: 

"Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o
in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento,
e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: diagnosi,
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia diagnosi, controllo, terapia,
attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap, studio, sostituzione o
modifica dell'anatomia o di processo fisiologico, intervento sul concepimento, il quale
prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa
essere coadiuvata da tali mezzi";

stabilisce inoltre (Art. 3.1) che:

"I dispositivi medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio se,
correttamente installati e adeguatamente mantenuti nonché utilizzati secondo la loro
destinazione, non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori, ed
eventualmente di terzi"  

e prescrive (Allegato I.1) che:

"I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non
comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli
utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano  utilizzati alle condizioni e per i fini
previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile,
tenuto conto del beneficio apportato al paziente e compatibili con un elevato livello di
protezione della salute e della sicurezza".

Il D.Lgs. 46/97 prevede la classificazione dei dispositivi medici in quattro classi di rischio
basate essenzialmente sulla destinazione d'uso e sui rischi potenziali connessi con
l'impiego del dispositivo stesso:

Classe I (basso rischio)
Classe II a (medio rischio)
Classe II b (medio/alto rischio)
Classe III (alto rischio)

La classificazione dei dispositivi medici è responsabilità del fabbricante (cioè della persona
fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e
dell'etichettatura); deve tuttavia essere accettata dall'Organismo Notificato.

La classe attribuita ad un dispositivo medico riveste la massima importanza in quanto
determina la scelta della procedura da seguire ai fini del rilascio della dichiarazione di
conformità.
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1.2 APPLICABILITA’ DELLA DIRETTIVA 97/23 CE (PED) – D.LGS. 93/00 AGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI, DEL VUOTO E DI
EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI 

La Direttiva 97/23 CE (di seguito denominata Direttiva PED) riguardante le attrezzature a
pressione è stata pubblicata sulla GU Europea il 29 maggio 1997 ed è stata recepita
dall’Italia con il D.Lgs. 93/00 che prevedeva un periodo transitorio di attuazione scaduto il
29 maggio 2002.
Per attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed
accessori a pressione. La Direttiva PED si applica pertanto anche agli impianti di
distribuzione dei gas medicinali, del vuoto e di evacuazione dei gas anestetici che sono
considerati dispositivi medici ai sensi della Direttiva 93/42/CEE. Devono tuttavia essere
tenuti in considerazione i seguenti punti:

- la Direttiva PED si applica alle attrezzature sottoposte a una pressione massima
ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar;

- sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva PED le attrezzature
appartenenti al massimo alla categoria I PED e contemplate dalla Direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

- per le attrezzature che ricadono al di sotto della categoria I PED è sufficiente che le
stesse siano progettate e fabbricate secondo una corretta prassi costruttiva in uso
in uno degli Stati Membri e che il fabbricante assicuri la massima sicurezza
nell’utilizzo del dispositivo.

1.2.1 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI

Sono stati considerati i seguenti componenti tipici:

a) Tubazioni 

Le tubazioni degli impianti di distribuzione dell'ossigeno e del protossido di azoto:
• sono escluse dal campo di applicazione della PED se la dimensione nominale (DN) è

inferiore a 25 indipendentemente dalla pressione massima ammissibile (PS);
• possono essere escluse dal campo di applicazione della PED, in quanto appartenenti

al massimo alla categoria I, solo se il prodotto della pressione massima ammissibile
(PS, espressa in bar - compresa la condizione di singolo guasto) per la dimensione
nominale (DN) è inferiore a 1.000.

Le tubazioni degli impianti di distribuzione dell'aria medicinale, dell’aria medicinale
sintetica, dell'aria motrice, dell'azoto e dell'anidride carbonica:
• sono escluse dal campo di applicazione della PED se il prodotto della pressione

massima ammissibile (PS, espressa in bar - compresa la condizione di singolo guasto)
per la dimensione nominale (DN) è inferiore a 1.000;

• possono essere escluse dal campo di applicazione della PED, in quanto appartenenti
al massimo alla categoria I, solo se il prodotto della pressione massima ammissibile
(PS, espressa in bar - compresa la condizione di singolo guasto) per la dimensione
nominale (DN) è inferiore a 3.500.
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b) Serpentine e collettori per bombole e pacchi bombola

Sono da considerare come "tubazioni". Valgono le considerazioni riportate al punto a). 
 
c) Quadri di riduzione (alta pressione); gruppi di riduzione (bassa pressione)

Sono da considerare come "accessori a pressione" associati a tubazioni (vedere Linea
Guida 1/8 WGP2) e pertanto da considerare come "tubazioni". Valgono le considerazioni
riportate al punto a). 

d) Manometri, pressostati, trasduttori di pressione

I manometri sono da considerare come "accessori a pressione" (vedere Linea Guida 1/6
WGP). Per i pressostati ed i trasduttori di pressione ciò vale se vengono utilizzati
unicamente per fornire un segnale (ad esempio per attivare un allarme). Se tali
componenti vengono utilizzati come accessori di attrezzature escluse dalla Direttiva PED
sono anch’essi da considerare esclusi dalla Direttiva stessa (vedere Linea Guida 9/7 WGP
relativa agli accessori di sicurezza che può ragionevolmente estendersi anche agli
accessori a pressione).

e) Valvole di intercettazione

Sono da considerare come "accessori a pressione" associati a tubazioni(vedere Linea
Guida 1/8 WGP) e pertanto da considerare come "tubazioni". Valgono le considerazioni
riportate al punto a). 

f) Valvole di sicurezza

Sono da considerare come "accessori di sicurezza". Se tali componenti vengono utilizzati
come accessori di attrezzature escluse dalla Direttiva PED sono anch’essi da considerare
esclusi dalla Direttiva stessa (vedere Linea Guida 9/7 WGP relativa agli accessori di
sicurezza).

g) Serbatoi per aria medicinale e aria medicinale sintetica

Sono da considerare come "recipienti". I serbatoi aventi pressione massima di esercizio
inferiore o uguale a 30 bar e prodotto di tale pressione per il volume inferiore a 10.000 bar
x litro sono esclusi dalla Direttiva PED e soggetti alla Direttiva 87/404 CEE. Di
conseguenza anche i relativi accessori (valvole di sicurezza e manometri) ne sono esclusi.
I serbatoi ai quali non si applica la Direttiva 87/404 CEE sono pertanto soggetti alla
Direttiva PED. Ciò vale anche per i loro accessori. 

h) Miscelatori per aria medicinale sintetica

I miscelatori sono normalmente costituiti da riduttori di pressione, da fori calibrati e da
apparecchiature per il monitoraggio continuo della miscela erogata; valgono le
considerazioni sopra riportate e pertanto sono da considerare esclusi dalla Direttiva PED.
Sono normalmente considerati dispositivi medici e vengono come tali marcati CE dal
fabbricante.
                                                          
2 Le Linee guida citate in questo capitolo si riferiscono alle “Approved guidelines on the Pressure Equipment
Directive” emesse dal “Commission’s Working Group Pressure”
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i) Serbatoi criogenici fissi (per ossigeno, protossido di azoto, anidride carbonica
ed azoto) e loro accessori; vaporizzatori per serbatoi criogenici fissi.

Sono da considerare come "recipienti" e sono pertanto soggetti alla Direttiva PED. In
particolare, per la classificazione dei serbatoi criogenici per ossigeno e protossido di
azoto, si applicano i criteri della tabella 1, Allegato II; per la classificazione dei serbatoi
criogenici per azoto ed anidride carbonica, si applicano i criteri della tabella 2, Allegato II.
Per quanto riguarda i vaporizzatori, essendo la loro funzione quella di scambiare calore tra
aria (o acqua) ed il gas allo stato liquido allo scopo di provocarne la sua vaporizzazione,
sono da considerare come "recipienti" (vedere Linea Guida 2/4 WGP). 

CONCLUSIONE

Se le dimensioni nominali (DN), le pressioni massime ammissibili ed il loro prodotto
rimangono al di sotto dei valori specificati al punto 1.2.1, lettera a), la Direttiva PED non si
applica agli impianti di distribuzione di gas medicinali ad eccezione di alcuni componenti
(serbatoi per aria medicinale e aria medicinale sintetica, serbatoi criogenici fissi e relativi
vaporizzatori e loro insiemi).  

1.2.2 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL VUOTO E IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI
GAS ANESTETICI

Sono esclusi dal campo di applicazione della PED essendo destinati per funzionare con
pressione negativa a monte delle pompe del vuoto, delle soffianti o dei sistemi venturi. Lo
scarico all’atmosfera avviene con pressione positiva, presumibilmente inferiore a 0,5 bar.
Se tale pressione viene superata valgono le considerazioni riportate al punto 1.2.1,
lettera a).
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1.3 SINTESI DEL DM 18 SETTEMBRE 2002 E SUA APPLICAZIONE

Il Decreto del Ministero degli Interni del 18 settembre 2002, intitolato "Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e private", ed entrato in vigore il 28 Dicembre 2002, recepisce
numerose regole tecniche che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (VV.FF.) avevano
adottato, nel corso degli ultimi anni, come riferimento per la progettazione degli impianti di
distribuzione dei gas medicinali.

Pur mantenendo inalterata la responsabilità del fabbricante nei confronti del dispositivo
medico immesso in commercio ai sensi del D.Lgs. 46/97, il DM. 18 settembre 2002
definisce alcuni aspetti impiantistici di sicurezza degli impianti di distribuzione gas
medicinali e la loro compatibilità con la compartimentazione antincendio delle strutture
sanitarie.

A tal fine, il Decreto limita l’uso delle bombole a pochi specifici casi3 e stabilisce che la
distribuzione dei gas medicinali, all'interno delle strutture sanitarie, deve avvenire
mediante impianti centralizzati realizzati in modo tale da evitare che un incendio,
sviluppatosi in una zona della struttura, comporti la necessità di interrompere
l'alimentazione dei gas medicinali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso. Tale
requisito viene soddisfatto se la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria
è tale da garantire l'alimentazione indipendente dai vari compartimenti di altri
compartimenti e se il sezionamento è opportunamente predisposto in accordo ai requisiti
di sicurezza antincendio specificati nel Decreto. 

E’ doveroso precisare che non sussiste l'obbligo di adeguamento entro i 5 anni dall’entrata
in vigore del Decreto per le strutture sanitarie per le quali alla data del 28/12/04 (Art.4): 
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; 
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione
o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.

                                                          
3 E’ consentito utilizzare le bombole al letto del paziente o, in generale, in reparto, solo nelle strutture
sanitarie di grandi dimensioni (ovvero con estensione maggiore di 500m2 e/o con più di 25 posti letto) a patto
che siano espressamente autorizzate dalla competente Autorità sanitaria. L'uso di  bombole in reparto è
però espressamente vietato in presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza (Titolo III, art.17 comma 3).
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2  IMPIANTI: CLASSIFICAZIONE

Ferma restando la responsabilità del fabbricante riguardo alla classificazione, la proposta
riguardante gli impianti ed i loro principali componenti, in accordo con i Notified Bodies
Medical Devices, è riportata nella tabella seguente assieme ai riferimenti alle relative
Norme Tecniche.
 

Dispositivo medico Classe Norma tecnica Titolo della norma
Impianti per gas medicinali IIb UNI EN 737-34 Impianti di distribuzione dei gas

medicali - Impianti per gas medicali
compressi e vuoto

Impianti per vuoto IIb UNI EN 737-3 Impianti di distribuzione dei gas
medicali - Impianti per gas medicali
compressi e vuoto

Impianti di evacuazione dei
gas anestetici

IIa UNI EN 737-2 Impianti di distribuzione dei gas
medicali - Impianti di scarico per
l'evacuazione dei gas anestetici

Prese per gas medicinali e
per vuoto

IIb UNI EN 737-15 Impianti di distribuzione dei gas
medicali - Unità terminali per gas
medicali compressi e per vuoto

Prese per evacuazione dei
gas anestetici

IIa UNI EN 737-4   Impianti di distribuzione dei gas
medicali - Unità terminali per
impianti di evacuazione dei gas
anestetici

Riduttori di pressione per
impianti

IIb UNI EN 738-26 Riduttori di pressione per l'utilizzo
con i gas medicali – Riduttori di
pressione di centrale e di linea

Collegamenti flessibili per
alta pressione

IIa UNI EN 13221 Collegamenti flessibili ad alta
pressione per uso con i gas
medicali

Tubi flessibili per bassa
pressione

IIa UNI EN 739 Tubi flessibili per bassa pressione
per l'utilizzo con i gas 

Tubi di rame per gas
medicinali

IIa UNI EN 13348 Rame e leghe di rame - Tubi
rotondi di rame senza saldatura
per gas medicali e per vuoto

Travi testa letto, pareti
tecniche e pensili

IIb UNI EN 7937 Requisiti particolari per la
sicurezza delle unità di
alimentazione per uso medico

                                                          
4 La norma UNI EN 737-3 verrà prossimamente sostituita dalla norma UNI EN ISO 7396
5 Le dimensioni delle prese e dei corrispettivi innesti sono definite a livello nazionale. In Italia le norme di
riferimento sono la UNI 9507 e la UNI ENV 737-6.
6 La norma UNI EN 738-2 verrà prossimamente sostituita dalla norma UNI EN ISO 10524-2.
7 La norma UNI EN 793 verrà prossimamente sostituita dalla norma UNI EN ISO 11197.
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Riportiamo qui di seguito anche la proposta di classificazione riguardante alcuni dispositivi
che, pur non facendo parte degli impianti sopra citati, vengono utilizzati con i gas
medicinali o sono utilizzati come loro accessori.

Dispositivo medico Classe Norma tecnica Titolo della norma

Riduttori di pressione per
bombola

IIb UNI EN 738-1 Riduttori di pressione per l'utilizzo
con gas medicali - Riduttori di
pressione e riduttori di pressione
con flussometro

Valvole riduttrici IIb UNI EN 738-38 Riduttori di pressione per l'utilizzo
con gas medicali - Riduttori di
pressione incorporati nella valvola
della bombola

Riduttori per
apparecchiature medicinali

IIb UNI EN 738-4 Riduttori di pressione per l'utilizzo
con gas medicali - Riduttori per
bassa pressione per l'impiego
all'interno di apparecchiature
medicali

Flussometri per il
collegamento alle prese 

IIa UNI EN 13220 Dispositivi per la misurazione del
flusso per il collegamento alle unita'
terminali degli impianti di
distribuzione dei gas medicali

Barre porta accessori I UNI EN 12218 Sistemi a barre per sostenere
apparecchiature medicali

                                                          
8 La norma UNI EN 738-3 verrà prossimamente sostituita dalla norma UNI EN ISO 10524-3.
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2.1 LIMITI DI MARCATURA CE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS
MEDICINALI, DEGLI IMPIANTI DEL VUOTO E DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI
GAS ANESTETICI

E’ stata fino ad ora prassi consolidata che le sorgenti dei gas medicinali (comprendenti ad
esempio bombole, serbatoi criogenici fissi e mobili, compressori per aria medicinale), le
pompe del vuoto e le soffianti per l’evacuazione dei gas anestetici non venissero
considerate nel campo di applicazione del D.Lgs. 46/97. Considerando tuttavia che la
fornitura di nuove sorgenti per alimentare impianti nuovi o già esistenti può avvenire da
parte dello stesso fabbricante in tempi diversi, o contestualmente da parte di diversi
fabbricanti, si ritiene utile fornire indicazioni riguardanti le Direttive alle quali fare
riferimento per la loro marcatura CE.

A tale scopo sono state realizzate le figure da 1 a 6. Tali figure sono indicative e non
riportano pertanto tutti i componenti, ad esempio i sistemi di allarme.
La valvola generale (14) rappresenta il limite di interfaccia tra una o più sorgenti e la rete
di distribuzione.

Si ritiene inoltre utile richiamare l’attenzione dei fabbricanti riguardo all’esigenza che le
condizioni di interfaccia (pressione e portata) tra rete di distribuzione e sorgenti venga
chiaramente definita al fine di garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

L’espressione “La parte/ le parti di impianto racchiusa/e …..nel perimetro B devono fare
riferimento alla Direttiva 97/23/CE.…”, adottata nelle note alle figure seguenti, intende
porre in evidenza le Direttive che regolamentano i rischi prevalenti applicabili agli elementi
e agli insiemi indicati. L’effettiva e completa applicabilità della Direttiva e degli altri
riferimenti legislativi resta di esclusiva responsabilità del fabbricante e deve essere
valutata per ogni caso in funzione della destinazione d’uso dei prodotti e di quanto
prescritto dal testo delle singole Direttive applicabili.
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FIGURA 1 – IMPIANTO CON GAS IN BOMBOLE

Legenda:
1 Collettore alta pressione
2 Flessibile alta pressione
3 Bombola
4 Gruppo di decompressione ed intercettazione
5 Ingresso di emergenza
6 Valvola di area
7 Riduttore di linea (riduttore di secondo stadio)
8 Unità terminale
14 Valvola generale 

La parte di impianto racchiusa nel perimetro A rientra nel campo di applicazione della
Direttiva 93/42/CEE. Le bombole devono fare riferimento alla Direttiva 1999/36/EC
riguardante le attrezzature a pressione trasportabili (TPED).
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FIGURA 2 – IMPIANTO CON GAS IN SERBATOIO CRIOGENICO E IN BOMBOLE

Legenda:
1 Collettore alta pressione
2 Flessibile alta pressione
3 Bombola
4 Gruppo di decompressione ed intercettazione
5 Ingresso di emergenza
6 Valvola di area
7 Riduttore di linea (riduttore di secondo stadio)
8 Unità terminale
14 Valvola generale
17 Vaporizzatore
18 Serbatoio criogenico

La parte di impianto racchiusa nel perimetro A rientra nel campo di applicazione della
Direttiva 93/42/CEE. Le bombole devono fare riferimento alla Direttiva 1999/36/EC
riguardante le attrezzature a pressione trasportabili (TPED).
Le parti di impianto racchiuse nei perimetri B devono fare riferimento alla Direttiva
97/23/CE sia come insieme sia come singoli componenti.
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FIGURA 3 – IMPIANTO PER ARIA MEDICINALE CON COMPRESSORI E BOMBOLE

Legenda:
1 Collettore alta pressione
2 Flessibile alta pressione
3 Bombola
4 Gruppo di decompressione ed intercettazione
5 Ingresso di emergenza
6 Valvola di area
7 Riduttore di linea (riduttore di secondo stadio)
8 Unità terminale
9 Compressore
10 Gruppo filtrante
14 Valvola generale
16 Serbatoio 

La parte di impianto racchiusa nel perimetro A rientra nel campo di applicazione della
Direttiva 93/42/CEE. Le bombole devono fare riferimento alla Direttiva 1999/36/EC
riguardante le attrezzature a pressione trasportabili  
La parte di impianto racchiusa nel perimetro B deve fare riferimento alla Direttiva 97/23/CE
se almeno uno dei componenti (ad esempio il serbatoio o il gruppo filtrante) rientra nel
campo di applicazione di tale Direttiva.
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FIGURA 4 – IMPIANTO PER ARIA MEDICINALE CON MISCELATORE E BOMBOLE

Legenda:
1 Collettore alta pressione
2 Flessibile alta pressione
3 Bombola
4 Gruppo di decompressione ed intercettazione
5 Ingresso di emergenza
6 Valvola di area
7 Riduttore di linea (riduttore di secondo stadio)
8 Unità terminale
11 Miscelatore
14 Valvola generale
16 Serbatoio
17 Vaporizzatore
18 Serbatoio criogenico
 

Le parti di impianto racchiuse nei perimetri A rientrano nel campo di applicazione della
Direttiva 93/42/CEE. Le bombole devono fare riferimento alla Direttiva 1999/36/EC
riguardante le attrezzature a pressione trasportabili (TPED).
Le parti di impianto racchiuse nei perimetri B devono fare riferimento alla Direttiva
97/23/CE sia come insieme sia come singoli componenti.
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FIGURA 5 – IMPIANTO PER IL VUOTO

Legenda:

6 Valvola di area
8 Unità terminale
12 Pompa del vuoto
14 Valvola generale
15 Serbatoio del vuoto 

Sia l’impianto completo sia le parti di impianto racchiuse nei perimetri A rientrano nel
campo di applicazione della Direttiva 93/42/CEE.
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FIGURA 6 – IMPIANTO PER L’EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI

Legenda:
6 Valvola di area
8 Unità terminale
13 Soffiante
14 Valvola generale

Sia l’impianto completo sia le parti di impianto racchiuse nei perimetri A rientrano nel
campo di applicazione della Direttiva 93/42/CEE.
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3  IMPIANTI: DESCRIZIONE

3.1  GENERALITA'
Gli impianti di distribuzione sono destinati a fornire, all'interno delle strutture sanitarie, gas
medicinali  e miscele di gas medicinali, vuoto, ed a evacuare i gas anestetici.

Gli interventi riguardanti tali impianti che possono venire effettuati nelle strutture sanitarie
si possono in generale suddividere in due grandi categorie:

- nuovi impianti; 
- modifiche di impianti esistenti.

Sia i nuovi impianti sia le modifiche di impianti esistenti sono considerati come dispositivi
medici, soggetti pertanto al D.Lgs. 46/97 ed alla marcatura CE.

3.2 IMPIANTI PER GAS MEDICINALI 
Gli impianti per gas medicinali sono destinati a distribuire tali gas partendo da uno
stoccaggio in bombole o in contenitori criogenici, fissi o mobili; nel caso dell'aria
medicinale e dell'aria medicinale sintetica essa può essere prodotta in loco mediante
compressori o miscelatori.

Gli impianti sono schematicamente composti da una centrale, alla quale vengono
collegate le sorgenti dei gas, da una rete di distribuzione, da un sistema di controllo, di
monitoraggio e di allarme e da unità terminali alle quali l'operatore connette le varie
apparecchiature direttamente o tramite tubi flessibili muniti di appositi innesti (diversi per
ogni tipo di gas e non intercambiabili) per prelevare i gas medicinali.

Le unità terminali possono essere installate a parete o su travi testa letto nei locali di
degenza, su pareti tecniche e su utenze pensili nei reparti operatori e di terapia intensiva.

3.3 IMPIANTI PER VUOTO
Gli impianti per vuoto sono destinati a fornire la pressione negativa utilizzata per
l'aspirazione endocavitaria.

Gli impianti sono schematicamente composti da una centrale con pompe del vuoto che ne
costituiscono la sorgente, da una rete di distribuzione, da un sistema di controllo, di
monitoraggio e di allarme e da unità terminali alle quali l'operatore connette le varie
apparecchiature direttamente o tramite tubi flessibili muniti di appositi innesti (diversi da
quelli per i gas compressi) per disporre del vuoto.

Le unità terminali possono essere installate a parete o su travi testa letto nei locali di
degenza, su pareti tecniche e su utenze pensili nei reparti operatori e di terapia intensiva.
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3.4 IMPIANTI DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI

Gli impianti di evacuazione dei gas anestetici sono destinati a prelevare e ad evacuare
all'esterno i gas ed i vapori anestetici respirati dal paziente durante il trattamento di
anestesia allo scopo di prevenire l'accumulo degli stessi all'interno delle sale operatorie.

Gli impianti possono essere di due tipi:

- con uno o più eiettori azionati da aria compressa;
- con soffiante o con pompa del vuoto.

In entrambi i casi sono schematicamente composti da un generatore di pressione negativa
(eiettore, soffiante o pompa del vuoto), da un sistema di controllo e di monitoraggio e da
unità terminali alle quali l'operatore connette le apparecchiature per l'anestesia mediante
tubi flessibili muniti di appositi innesti, non intercambiabili con quelli per i gas medicinali e
per il vuoto. Tubazioni a monte ed a valle delle unità terminali collegano le stesse al
generatore di pressione negativa ed al punto di scarico all'esterno.
Anche queste unità terminali possono essere installate a parete, su pareti tecniche e su
utenze pensili.
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4 NUOVI IMPIANTI

Si definiscono nuovi impianti per gas medicinali quelli di nuova fabbricazione che sono
collegati direttamente ad una sorgente di gas dedicata e costituiti da una rete di
distribuzione, un sistema di regolazione della pressione, un sistema di monitoraggio e di
allarme ed unità terminali. 

Per sorgenti si intendono:

- le bombole complete di valvola;
- i contenitori criogenici fissi o mobili completi di valvole e degli altri dispositivi (compreso

il vaporizzatore) che consentono di fornire all'impianto il prodotto allo stato gassoso; 
- le centrali con compressori per la produzione di aria medicinale;
- i miscelatori per la produzione dell'aria medicinale sintetica.

Si definiscono nuovi IMPIANTI PER VUOTO quelli di nuova fabbricazione che sono
collegati direttamente  ad una centrale dedicata con pompe del vuoto e comprendenti una
rete di distribuzione, un sistema di monitoraggio e di allarme ed unità terminali. 

Si definiscono nuovi IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI CON
EIETTORE quelli di nuova fabbricazione che richiedono l'installazione di una rete di
distribuzione collegata direttamente a valle di una centrale dell'aria compressa e che
comprendono un sistema di regolazione della pressione, un sistema di monitoraggio e di
allarme, unità terminali e tubazioni a valle delle unità terminali per lo scarico all'esterno.
 
Si definiscono nuovi IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI CON
SOFFIANTE O CON POMPA DEL VUOTO quelli di nuova fabbricazione che sono
collegati direttamente a monte della soffiante o della pompa del vuoto e comprendenti un
sistema di controllo di regolazione, un sistema di monitoraggio, unità terminali e tubazioni
a valle della soffiante o della pompa del vuoto per lo scarico all'esterno.
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5 MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI 

Si considerano modifiche di impianti esistenti le seguenti attività:
a) estensione di impianto (ampliamento) che comporti l'installazione di nuove  sezioni di

impianto per alimentare unità terminali aggiuntive a quelle esistenti;
b) sostituzioni o rimesse a nuovo di sezioni di impianto, comprese le sorgenti di

alimentazione;
c) cambio di destinazione d’uso dell’impianto o di sue sezioni

Sono escluse dalla definizione di modifica:
1) le attività di manutenzione preventiva e/o riparazione volte a garantire o ripristinare la
funzionalità dell’impianto nella sua configurazione originale;
2) la sostituzione dei singoli componenti esistenti con altri aventi le medesime
caratteristiche.

In tutti gli interventi per la modifica di un impianto esistente si deve prestare particolare
attenzione ad alcune fasi critiche nel processo di progettazione e fabbricazione, di seguito
esaminate.

I – Acquisizione ed analisi dei dati di ingresso per la progettazione
La progettazione di una modifica richiede pertanto che il fabbricante acquisisca i dati di
progetto e le caratteristiche dell'impianto esistente (capacità delle sorgenti, portata delle
centrali, dimensioni delle tubazioni, posizionamento delle unità terminali, portata e
contemporaneità richieste a ciascuna di esse, caratteristiche dei riduttori di secondo
stadio, caratteristiche del sistema di monitoraggio e di allarme ecc.) e li consideri come
dati di ingresso.

II – Verifiche di progetto
In particolare è opportuno valutare:
- se le centrali di alimentazione esistenti siano in grado di garantire la portata totale

richiesta dall'impianto esistente a seguito della modifica prevista;
-  se i componenti già installati (ad esempio le tubazioni, i riduttori di secondo stadio e le

valvole di intercettazione) siano compatibili con la modifica in esame.

L’acquisizione e la definizione di tali dati di ingresso è di competenza del proprietario
dell’impianto esistente che potrà avvalersi del documento di progetto originale o, in
mancanza dello stesso, provvedere ad un’identificazione della configurazione esistente. 

L’esame di tali dati è essenziale per stabilire se la modifica richiesta può essere realizzata
senza pregiudicare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto esistente.

III – Prove e collaudi
Una volta completata la realizzazione della modifica, le prove ed i collaudi dovranno fare
riferimento alle prestazioni definite nel progetto ed alle norme tecniche applicabili  tenendo
conto, per quanto possibile,  dell’intero impianto, ed accertando che la funzionalità e la
sicurezza siano garantite.

Secondo il D.Lgs. 46/97, una modifica di un impianto esistente, realizzata prima o dopo
l’entrata  in vigore del medesimo decreto, può essere considerata come la combinazione
di un dispositivo medico marcato o non marcato CE, con un dispositivo medico marcato
CE. Il fascicolo tecnico deve contenere anche l'analisi del rischio relativa alla
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combinazione dei due dispositivi e la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti
essenziali applicabili alla combinazione stessa. 

A questo proposito la norma armonizzata UNI CEI EN ISO 14971 rappresenta il
riferimento per la gestione dei rischi.
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6 ANALISI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Per gli impianti installati precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. 46/97 non
esiste un obbligo di marcatura CE per dimostrarne la conformità ai requisiti essenziali; può
essere tuttavia opportuno l'adeguare gli impianti esistenti alle norme tecniche vigenti (in
particolare le norme armonizzate UNI EN 737-2 e 737-3) in quanto esse consentono
l'ottenimento di un livello di affidabilità e di sicurezza certamente superiori.

Le azioni minime consigliate, che devono essere oggetto di valutazione tecnica da parte di
personale competente, riguardano gli aspetti di seguito riportati. 

6.1 IMPIANTI PER L'OSSIGENO, IL PROTOSSIDO D’AZOTO, L’ANIDRIDE
CARBONICA

- Terza fonte di alimentazione: se assente, dovrebbe essere aggiunta.

- Collegamenti flessibili tra bombole (o pacchi bombola) e collettore: se realizzati con
polimeri, dovrebbero essere sostituiti con altri interamente in metallo.

- Valvola di intercettazione sorgente: se assente, dovrebbe essere inserita.

- Valvole di intercettazione di reparto collocate nei filtri a prova di fumo (Art.5.1.2, Titolo
II, DM 18-09-02): se assenti, dovrebbero essere inserite.

- Allarmi all’interno dei filtri a prova di fumo (Art.5.1.3, Titolo II, DM 18-09-02): se assenti,
dovrebbero essere inseriti.

- Pressione nominale nella rete primaria (a monte dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere superiore a 10 bar.

- Pressione nominale nella rete secondaria (a valle dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere inferiore a 4 bar.

- Impianto di un compartimento (Art.5.3.2, Titolo II, DM 18-09-02): non dovrebbe essere
derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete primaria.

- Riduttori di linea (riduttori di secondo stadio): dovrebbe essere previsto un ingresso di
emergenza a valle.

- Convogliamenti degli scarichi: tutti i punti di scarico (comprese le valvole di
compressione dei riduttori) dell’ossigeno, protossido d’azoto e anidride carbonica,
dovrebbero essere convogliati all’esterno in condizioni di sicurezza.
Ciò vale anche per le valvole di sovrapressione dei riduttori di linea se presenti.

- Allarmi: dovrebbe essere previsto un allarme per pressione insufficiente o eccessiva
nella rete primaria.
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6.2 IMPIANTI PER L'ARIA MEDICINALE E PER L’ARIA MEDICINALE SINTETICA

- Terza fonte di alimentazione: se assente, dovrebbe essere aggiunta.

- Valvola di intercettazione sorgente: se assente, dovrebbe essere inserita.

- Valvole di intercettazione di reparto collocate nei filtri a prova di fumo (Art.5.1.2, Titolo
II, DM 18-09-02): se assenti, dovrebbero essere inserite.

- Allarmi all’interno dei filtri a prova di fumo (Art.5.1.3, Titolo II, DM 18-09-02): se assenti,
dovrebbero essere inseriti.

- Pressione nominale nella rete primaria (a monte dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere superiore a 10 bar.

- Pressione nominale nella rete secondaria (a valle dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere inferiore a 4 bar.

- Riduttori di linea (riduttori di secondo stadio): dovrebbe essere previsto un ingresso di
emergenza a valle.

- Allarmi: dovrebbe essere previsto un allarme per pressione insufficiente o eccessiva
nella rete primaria.

- Collegamenti flessibili tra bombole (o pacchi bombola) e collettore: se realizzati con
polimeri, dovrebbero essere  sostituiti con altri interamente in metallo.

- Impianti alimentati solo da compressori: dovrebbe essere possibile collegare al gruppo
di emergenza, ciascuno dei compressori installati.

- Impianti alimentati da compressori: 
- l'aspirazione dell'aria atmosferica dovrebbe essere ubicata in modo da

minimizzare l'ingresso di contaminanti;
- il sistema filtrante dovrebbe essere in grado di fornire aria medicinale  conforme

alla Farmacopea, monitorandone i parametri (in continuo o periodicamente a
seconda delle criticità).

- Impianti alimentati da almeno due sorgenti con compressori: il sistema filtrante
dovrebbe essere doppio con by-pass per consentire la periodica manutenzione /
rigenerazione dello stesso.

6.3 IMPIANTI PER L'ARIA STRUMENTI (ARIA MOTRICE)

- Valvola di intercettazione sorgente: se assente, dovrebbe essere inserita.

- Valvole di intercettazione di reparto collocate nei filtri a prova di fumo (Art.5.1.2, Titolo
II, DM 18-09-02): se assenti, dovrebbero essere inserite.

- Allarmi all’interno dei filtri a prova di fumo (Art.5.1.3, Titolo II, DM 18-09-02): se assenti,
dovrebbero essere inseriti.
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- Pressione nominale nella rete primaria (a monte dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere superiore a 20 bar.
Nel caso in cui la centrale e la rete primaria sono le medesime che forniscono anche
l'aria medicinale, la pressione nominale nella rete primaria (a monte dei riduttori
secondo stadio) non dovrebbe essere superiore a 10 bar.

- Pressione nominale nella rete secondaria (a valle dei riduttori secondo stadio): non
dovrebbe essere inferiore a 7 bar.

- Riduttori di linea (riduttori di secondo stadio): dovrebbe essere previsto un ingresso di
emergenza a valle.

- Allarmi: dovrebbe essere previsto un allarme per pressione insufficiente o eccessiva
nella rete primaria.

- Impianti alimentati da compressori: l'aspirazione dell'aria atmosferica dovrebbe essere
ubicata in modo da minimizzare l'ingresso di contaminanti.

Nel caso in cui la centrale è la medesima che fornisce anche l’aria medicinale, valgono le
considerazioni svolte nel paragrafo 6.2.

Nel caso in cui sia presente una centrale di produzione aria, dedicata a fornire
esclusivamente aria motrice, si rende opportuno prevedere in ogni caso dei sistemi di
filtraggio dell’aria prodotta, in funzione della destinazione d’uso della stessa.

6.4 IMPIANTI PER IL VUOTO

- Terza fonte di alimentazione: se assente, dovrebbe essere aggiunta.

- Valvola di intercettazione sorgente: se assente, dovrebbe essere inserita.

- Pompe: dovrebbe essere possibile collegare ciascuna pompa del vuoto al gruppo di
emergenza.

- Scarico dell'aria: dovrebbe essere ubicato in modo da minimizzare la contaminazione
degli ambienti circostanti.

- Filtri batterici: è opportuno prevedere due filtri batterici con by-pass, per la periodica
manutenzione, a monte delle pompe del vuoto.

- Allarmi: dovrebbe essere previsto un allarme per grado di vuoto insufficiente.

6. 5 IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI

- Prese per evacuazione: dovrebbero essere previste in corrispondenza di tutte le
utenze di gas anestetici.

- Sorgenti di depressione a soffiante: dovrebbe essere dedicate e indipendenti
dall'impianto di distribuzione del vuoto.
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- Scarico dell'aria: dovrebbe essere ubicato in modo da minimizzare la contaminazione
degli ambienti circostanti.

In generale è necessario verificare la rispondenza ai requisiti di prestazione previsti dalla
norma UNI EN 737-2 (in termini di portata e di perdita di carico per il corretto utilizzo delle
apparecchiature conformi alle norme armonizzate vigenti).

6.6 ULTERIORI VALUTAZIONI

Oltre alle considerazioni riportate nei precedenti paragrafi, è opportuno porre attenzione ai
seguenti aspetti:

- aspetto fisico dei componenti: danni evidenti, usura;

- vetustà dei componenti;

- disponibilità di manuali d'uso e di manutenzione;

- disponibilità di parti di ricambio;

- registrazioni delle avvenute attività di controllo e manutenzione;

- compartimentazioni antincendio;

- per quanto riguarda le sorgenti di alimentazione, dovrebbero essere verificate la
portata ed il dimensionamento degli stoccaggi di gas, ed in particolare l’eventuale
realizzazione nel tempo di modifiche all’impianto; 

- per quanto riguarda gli stoccaggi (bombole, pacchi bombola, contenitori criogenici fissi
e mobili) e la relativa ubicazione, dovrebbe essere verificata la conformità alle
prescrizioni vigenti.
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7  MANUTENZIONI

Ai fini del mantenimento delle caratteristiche che ne hanno consentito la marcatura CE, un
dispositivo medico deve essere oggetto di un'adeguata manutenzione per tutto il suo
tempo di vita9 secondo le specifiche del fabbricante.

In ogni struttura sanitaria provvista di un impianto di distribuzione dei gas medicinali e del
vuoto e di evacuazione dei gas anestetici dovrebbe quindi esistere un piano per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei suoi componenti.

I requisiti minimi raccomandati per l'organizzazione della manutenzione sono descritti
nell'Appendice H della Norma UNI EN 737-3 e nell'Appendice D della Norma UNI EN
737-2.

Ai fini della corretta organizzazione della manutenzione degli impianti è inoltre necessario
fare riferimento ai requisiti strutturali ed organizzativi di legge applicabili al caso specifico
(vd. ad esempio il D.PR. del 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private”).

7.1  MANUTENZIONE ORDINARIA 
Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme dei controlli periodici e delle sostituzioni di
elementi soggetti ad usura (ad esempio guarnizioni di tenuta)  o di materiali di consumo
(ad esempio lubrificanti dei compressori o delle pompe del vuoto).

Le operazioni di controllo sono normalmente affidate all'utilizzatore che deve effettuarle
periodicamente o prima di ogni utilizzo secondo le istruzioni ed i criteri di accettabilità
forniti dal fabbricante; tali istruzioni devono anche indicare le azioni necessarie nel caso i
controlli diano luogo a risultati non accettabili. 

Le sostituzioni devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal fabbricante da
personale debitamente istruito ed autorizzato dallo stesso; devono essere utilizzate parti di
ricambio originali, strumenti di misura ed utensili specificati dal fabbricante. 
Se la sostituzione comporta la messa fuori servizio temporanea di parte dell'impianto, tale
intervento deve essere programmato in modo da non compromettere la funzionalità e la
sicurezza dei servizi richiesti ai pazienti e delle parti di impianto non oggetto di intervento.
Ogni intervento di manutenzione ordinaria deve essere completato verificandone l’efficacia
ed il ripristino delle funzionalità iniziali. Deve essere registrato ogni intervento effettuato. 

                                                          
9 La normativa in materia di dispositivi medici prevede che il fabbricante definisca la durata di vita del
dispositivo in relazione alla destinazione d’uso previsto. Quale che sia la vita utile prevista dal fabbricante
dovranno essere considerati:
- almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto per tenere a disposizione delle autorità
nazionali i documenti previsti per il rilascio al mercato del dispositivo medico;
- almeno dieci anni (oltre ai tre anni dall’evento riconosciuti al danneggiato per poter attuare un ricorso) in
relazione agli obblighi previsti dalla direttiva in materia di prodotto difettoso 85/374/CEE (DPR.224/88).
La gestione del rischio dovrà assicurare la coerenza delle caratteristiche dei componenti installati in
relazione alla vita prevista per un impianto di distribuzione dei gas medicinali, degli impianti del vuoto degli
impianti di evacuazione dei gas anestetici.
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7.2  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme di interventi destinati a riparare un
guasto su un componente. Tali interventi richiedono in genere una conoscenza
approfondita delle apparecchiature da riparare, la disponibilità di parti di ricambio non
normalmente destinate alla manutenzione ordinaria, strumenti di misura, utensili speciali e
procedure per il collaudo del componente prima della sua rimessa in servizio. 
La riparazione di un guasto comporta spesso la messa fuori servizio di una fonte di
alimentazione o di un reparto e necessita pertanto di una tempestiva informazione di tutti i
soggetti interessati. Anche in questo caso devono essere seguite le istruzioni fornite dal
fabbricante; devono essere utilizzate componenti, parti di ricambio, strumenti di misura ed
utensili specificati dal fabbricante, il personale incaricato dell'intervento deve essere
debitamente istruito ed autorizzato dal fabbricante stesso. Ogni intervento di
manutenzione straordinaria deve essere completato verificandone l’efficacia ed il ripristino
delle funzionalità iniziali. Deve essere registrato ogni intervento effettuato. 

7.3  RESPONSABILITA'
Per quanto sopra detto rivestono la massima importanza la definizione delle responsabilità
e la quantità e qualità delle informazioni fornite dal fabbricante (vd. punto 13 dell'Allegato I
del D.Lgs. 46/97). La responsabilità del fabbricante si estende alle opportune informazioni
ed istruzioni che devono risultare chiare e complete escludendo la possibilità di errate
interpretazioni. E' inoltre della massima importanza la definizione delle attività che devono
rimanere di esclusiva competenza del fabbricante, di quelle che possono essere affidate a
personale del cliente o a terzi e la conseguente eventuale necessità della loro istruzione
da parte del fabbricante o di altri soggetti autorizzati dallo stesso. Al momento della
consegna dell'impianto al cliente deve essere registrata la contestuale consegna delle
istruzioni per l'uso e la manutenzione.

La decisione, da parte dell'utilizzatore, di operare, direttamente o tramite terzi, in difformità
rispetto a quanto prescritto dal fabbricante, gli fa assumere la piena responsabilità per le
eventuali conseguenze sul piano delle prestazioni e della sicurezza dell'impianto.
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8  GESTIONE EMERGENZE

L'esistenza e l'osservanza di un piano di manutenzione non esclude la possibilità di guasti
improvvisi che possono dar luogo a situazioni di emergenza.

In ogni struttura sanitaria provvista di un impianto di distribuzione dei gas medicinali
dovrebbe quindi esistere un piano per la gestione delle emergenze.

Linee guida per le procedure di emergenza sono descritte nell'Appendice G della Norma
UNI EN 737-3.

9  DOCUMENTAZIONE 

La realizzazione di impianti di distribuzione dei gas medicinali e del vuoto e di evacuazione
dei gas anestetici, nonché le loro modifiche, richiedono la fornitura, da parte del
fabbricante,  della documentazione accompagnatoria relativa alle caratteristiche
dell'impianto fornito, alla sua gestione ed alla manutenzione. I Capitoli 13 delle Norme UNI
EN 737-3 ed UNI EN 737-2 riportano l'elenco dei documenti, dei disegni e degli schemi
elettrici che devono far parte di tale documentazione (vd. anche punto 13 dell'Allegato I del
D.Lgs. 46/97).

Tale documentazione deve essere conservata dal fabbricante e dall’utilizzatore e deve
essere disponibile per tutto il tempo di vita dell'impianto dichiarato dal fabbricante.
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10  SORVEGLIANZA POST VENDITA

10.1 INFORMAZIONI SUGLI INCIDENTI
Questo argomento è strettamente di competenza del Ministero della Salute, nella sua
funzione di autorità di controllo; pertanto si ritiene inopportuno dare indicazioni e
suggerimenti e si rimanda integralmente alla disciplina dettata dal D.Lgs. 46/97 e
successive modifiche.

Possiamo tuttavia rilevare l'importanza per il fabbricante di dispositivi medici di disporre di
tempestive informazioni su ogni tipo di incidente che coinvolga i propri prodotti, in modo da
poter intervenire eliminando le fonti di pericolo per pazienti ed operatori, così come
imposto dalla legge.

Pertanto, ferma restando l'esigenza di rispettare gli obblighi di segnalazione imposti
dall'articolo 9 del D.Lgs. 46/97, i fabbricanti dovrebbero esortare gli operatori sanitari
pubblici privati affinché la segnalazione di un incidente venga inviata  anche al fabbricante
del dispositivo coinvolto.

In particolare il Ministero della Salute ha predisposto un facsimile di un rapporto di
incidente o mancato incidente10 reperibile direttamente all'indirizzo Internet
www.sanita.it/dispmed. 
(Il corretto link è: http://www.sanita.it/dispmed/infopera/informaz.htm#scheda).

10.2 MONITORAGGIO 
Il fabbricante deve in ogni caso esercitare un attività di monitoraggio sui dispositivi medici;
non solo in ottemperanza all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 46/97, ma anche per una
corretta gestione dei rischi per tutto il tempo di vita del dispositivo medico, come prescritto
dalla norma UNI CEI EN ISO 14971: 2002.

*****

                                                          
10 "Con riferimento all'obbligo di segnalazione degli incidenti e dei mancati incidenti relativi ai Dispositivi
Medici, ed alla luce di quanto precisato in proposito nel doc. MEDDEV 2.12-1 - rev.4, aprile 2001, si intende
per:
“incidente” ogni evento che abbia condotto alla morte o alla presenza di un serio deterioramento dello stato
di salute di un paziente, utente, o altre persone;
“mancato incidente” ogni evento che avrebbe potuto comportare la morte o un serio deterioramento dello
stato di salute di una o più persone, anche se, per altre fortuite o concorrenti ragioni, tale evento può non
essersi ancora verificato o può essersi verificato senza avere comportato le possibili gravi conseguenze.

http://www.sanita.it/dispmed
http://www.sanita.it/dispmed/infopera/informaz.htm#scheda
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