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Direttive, Leggi, Norme Tecniche
Legge n.186: ‘Disposizioni concernenti la produzione di materiali,

apparecchiature, macchinari installazioni e impianti elettrici ed
elettronici’, entrata in vigore il 1° marzo 1986 impone che:

“Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono
essere realizzati e costruiti

a regola d’arte
“I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici realizzati secondo le norme tecniche dell’ente Nazionale di
Normazione si considerano costruiti a regola d’arte.”
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NORMA TECNICA
 soggetta all’applicazione volontaria
 emanata tenendo conto del progresso tecnologico
 non è retroattiva, ovvero l’emanazione di una nuova norma tecnica più
restrittiva non implica la sostituzione delle apparecchiature costruite in
precedenza secondo la vecchia norma.
 Consensuale, poiché devono essere approvate con il consenso di coloro
che hanno partecipato ai lavori
 Democratica, poiché tutte le parti economico-sociali interessate possono
partecipare ai lavori di compilazione.
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NORME TECNICHE ARMONIZZATE
ISO

Norma Internazionale

EN

Norma Europea

UNI

Norma Nazionale

APPLICAZIONE DELLA NORMA

NON OBBLIGATORIA

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ
AI REQUISITI ESSENZIALI
PREVISTI DALLE DIRETTIVE
COMUNITARIE
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STRUTTURA NORMATIVA
ELETTROTECNICA
ELETTRONICA

TUTTE
LE ALTRE AREE

LIVELLO MONDIALE

LIVELLO EUROPEO

LIVELLO NAZIONALE
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LA FAMIGLIA IEC 60601
60601-1-8

NORME
COLLATERALI

60601-1-6
60601-1-3
60601-1-2

60601-1-2
60601-1-3
60601-1-6
60601-1-8

Electromagnetic compatibility
X-ray - radiation protection
Usability
Alarm systems

60601-1
Norma
Generale

SI APPLICANO A TUTTE LE
APPARECCHIATURE
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LA FAMIGLIA
IEC 60601

60601-2-1
60601-2-2
Medical
accelerators

NORME
PARTICOLARI
Integrano la norma generale
e collaterale e si riferiscono a
una determinata categoria di
apparecchiature

Norme Particolari

60601-2-3

HF surgical
60601-2-4
equipment
Short-wave
60601-2-5
therapy
equip.
Defibrillator/
monitors
Ultrasound
therapy
equip.
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LA FAMIGLIA IEC 60601
Norme Particolari



CEI EN 60601-2-1 - Class. CEI 62-35 - ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme
particolari di sicurezza per gli acceleratori medicali di elettroni nella gamma da 1 MeV a
50 MeV’’



CEI EN 60601-2-2 - Class. CEI 62-11 - ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni
particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli
apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza’’



CEI EN 60601-2-3 - Class. CEI 62-14 - ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme
particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte’’



CEI EN 60601-2-4 - Class. CEI 62-13 - ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme
particolari per la sicurezza dei defibrillatori cardiaci’’



CEI EN 60601-2-5 - Class. CEI 62-23- ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme
particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni’’



CEI EN 60601-2-7 - Class. CEI 62-27- ‘’Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme
particolari di sicurezza di generatori di alta tensione dei generatori radiologici per
diagnostica’’



…..
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LA FAMIGLIA IEC 60601

Esempio
ELETTROBISTURI

60601-1
60601-1-2
60601-1-6
…..

60601-2-2

NORMA
GENERALE
NORME
COLLATERALI
NORMA
PARTICOLARE PER
ELETTROBISTURI
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Norma CEI EN 60601-1

CEI

EN

60601-1

Norma recepita dal CEI
Numero della norma
Norma emanata dal CENELEC
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CEI EN 60601-1
La norma CEI EN 60601 si applica a:

SICUREZZA

PRESTAZIONI

FONDAMENTALE

ESSENZIALI

delle APPARECCHIATURE e dei SISTEMI ELETTROMEDICALI
La norma ha lo scopo di specificare prescrizioni di carattere generale e di servire da base
per le Norme particolari.
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CEI EN 60601-1
Definizioni

SICUREZZA FONDAMENTALE = assenza di rischio inaccettabile,
direttamente dovuto ad un pericolo fisico quando l’apparecchio EM è
utilizzato nella condizione normale (NC) e di primo guasto (SFC)

PRESTAZIONI ESSENZIALI = generalmente si riferiscono ad un
APPARECCHIO EM o al SISTEMA EM che funzionano nel modo previsto
senza costituire un PERICOLO. Un’ anomalia delle PRESTAZIONI
ESSENZIALI può portare ad una perdita di prestazioni (come la funzione
di mantenimento in vita) o un funzionamento non corretto (come la
somministrazione di una dose errata al PAZIENTE). Tutte le
caratteristiche o le funzioni che devono essere eseguite correttamente
per impedire DANNI per il PAZIENTE, l’OPERATORE o terzi, sono
importanti, ma non tutte le caratteristiche o funzioni dell’APPARECCHIO
EM sono PRESTAZIONI ESSENZIALI.
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CEI EN 60601-1
Definizioni

Punto 3.63 - APPARECCHIO ELETTROMEDICALE
«Apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che trasferisce energia
verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal
paziente e che è:
a)
dotato di non più di una connessione ad una particolare
ALIMENTAZIONE DI RETE;
b)

1)
2)

previsto dal suo FABBRICANTE per essere impiegato:
nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un PAZIENTE; oppure
per compensare, lenire una malattia , le lesioni o le menomazioni

NOTA 1 L’APPARECCHIO EM include gli ACCESSORI definiti dal
all’USO NORMALE dell’APPARECCHIO EM

FABBRICANTE come necessari

NOTA 2 Non tutti gli apparecchi elettrici impiegati nella pratica
medica ricadono in questa definizione
(ad esempio alcuni apparecchi per diagnosi in vitro).
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CEI EN 60601-1
Definizioni

Punto 3.64 - SISTEMA ELETTROMEDICALE
«Combinazione, specificata dal FABBRICANTE, di più apparecchi, almeno
uno dei quali deve essere un APPARECCHIO EM, e interconnessi
mediante una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante una PRESA
MULTIPLA.»
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Prescrizioni generali
4.2 Processo di gestione del rischio per gli apparecchi EM o sistemi EM:
Si deve eseguire un processo di gestione del rischio conforme alla ISO 14971
(‘Applicazione della Gestione dei Rischi ai dispositivi medici’).
La politica per determinare i rischi accettabili e individuare il rischio residuo deve
essere stabilita dal fabbricante.
4.6 Parti di apparecchi EM o del sistema EM in contatto con il paziente
Il processo di gestione del rischio deve valutare anche se le parti che non ricadono
nella definizione di parti applicate, ma che possono entrare in contatto con il
paziente, devono essere sottoposte alle prescrizioni per le parti applicate.

La Norma introduce quindi il processo di gestione del rischio:
 Per permettere al fabbricante di scegliere un’alternativa ai requisiti consolidati;
 Per determinare se le Norme della serie 60601 gestiscono in modo adeguato tutti
i pericoli identificati;
 Per individuare livelli accettabili del rischio qualora i requisiti consolidati non
consentano una adeguata gestione dei pericoli identificati;

Classificazione
Ai fini della presente Norma gli apparecchi EM e le
loro parti, comprese le parti applicate, devono essere
classificati secondo:
•6.2 – Protezione contro lo shock elettrico;
•6.3 – Protezione contro l’ingresso pericoloso
di acqua o pulviscolo secondo IEC 60529;
•6.4 – Metodo di sterilizzazione secondo quanto
indicato nelle istruzioni per l’uso;
•6.5 – Possibilità di impiego in ambiente ricco
di ossigeno;
•6.6 – Modo di funzionamento (funzionamento
continuo o intermittente)

Sicurezza Elettrica
Il rischio più rilevante nel caso delle apparecchiature elettromedicali è la scarica
elettrica, in quanto ci può essere un contatto deliberato tra le parti in tensione ed il
paziente e/o l’utilizzatore

La CEI EN 60601-1 richiede che tutte le parti del dispositivo che possono entrare in
contatto con il paziente vadano valutate come parti applicate, considerando come tali
sia le parti del dispositivo che vanno a contatto col paziente durante il normale utilizzo
del dispositivo stesso, sia quelle che potrebbero andare a contatto col paziente in
maniera accidentale o indiretta

Si ricorda che le parti applicate possono essere fondamentalmente di due tipi: B
oppure F (BF o CF)

B

BF

CF

Prove di sicurezza elettrica
Prove previste:
8.6 - Misura della continuità tra la
connessione di terra e le parti
protettivamente collegate al conduttore
di protezione dell’apparecchio
8.8 - Misura della resistenza di
isolamento mediante applicazione di
tensione continua di 500V

Corrente di dispersione verso terra

8.7 - Misura delle correnti di dispersione
elettrica

Corrente di dispersione involucro
(corrente di contatto)

8.7 - Misura dei valori delle correnti
ausiliarie del paziente

Corrente di dispersione parti applicate

5 - Prove di tipo

Compatibilità con sostanze,
precondizionamento all’umidità, dito
di prova normalizzato, prova
meccanica mediante gancio di prova

Prove di sicurezza elettrica
8.7 – Correnti di dispersione e correnti ausiliarie nel paziente
La corrente di dispersione è una componente indesiderata che viene misurata per
assicurare che l’isolamento elettrico sia in grado di provvedere ad un’adeguata
protezione degli shock elettrici.
Corrente di dispersione verso terra

Corrente di contatto

Corrente di dispersione nel paziente

Corrente ausiliaria nel paziente

8.7.1 Prescrizioni generali

I valori specificati per la CORRENTE DI DISPERSIONE VERSO TERRA, la CORRENTE DI
CONTATTO, la CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE e la CORRENTE AUSILIARIA NEL
PAZIENTE si applicano per qualsiasi combinazione delle seguenti condizioni:
– alla temperatura di funzionamento e successivamente al trattamento di precondizionamento
all’umidità,
– nelle condizioni normali e nelle condizioni di primo guasto;
– con l’apparecchio EM alimentato sia in condizioni di attesa che completamente in funzione, e
con l’eventuale interruttore della parte collegata alla rete in qualsiasi posizione;
– alla frequenza nominale di alimentazione più elevata;
– con una tensione di alimentazione uguale al 110 % della tensione nominale di rete più elevata.

Prove di sicurezza elettrica
STRUMENTAZIONE DI MISURA
8.7.3 – Le componenti in frequenza del dispositivo di misura di corrente sono mostrate in figura:

Prove di sicurezza elettrica
8.8 – Isolamento
Deve essere sottoposto a prova l’isolamento nel seguito indicato:
– l’isolamento che si basa su un mezzo di protezione, incluso l’isolamento rinforzato;
– l’isolamento tra parti di polarità opposta della parte collegata alla rete, sul lato
dell’alimentazione di rete, di qualsiasi fusibile di rete o sganciatore di sovracorrente,
che deve essere sottoposto a prova come un mezzo di protezione singolo
8.8.3 Rigidità dielettrica
La rigidità dielettrica dell’isolamento elettrico solido dell’apparecchio EM deve essere in
grado di resistere alle tensioni di prova specificate nella Tabella (rif slide successiva).
La conformità si verifica applicando la tensione di prova specificata nella Tabella per 1 min:
– immediatamente dopo il trattamento di precondizionamento all’umidità con l’apparecchio EM non
alimentato durante la prova, e
– dopo ogni eventuale procedura di sterilizzazione richiesta con l’apparecchio EM non alimentato, e
– dopo aver raggiunto una temperatura equivalente a quella di funzionamento a regime dopo aver
effettuato la prova di riscaldamento.
Inizialmente, viene applicata una tensione non superiore alla metà del valore di quella di prova, e
successivamente essa viene gradualmente aumentata, nell’arco di 10 s, sino al valore completo,
che viene mantenuto per 1 min, dopo di che viene gradualmente abbassata nell’arco di 10 s, a
meno della metà dell’intero valore.

8.8.3 Rigidità dielettrica
Tabella con tensioni di prova per l’isolamento solido che costituisce un mezzo di protezione

9 - Sicurezza meccanica
La CEI EN 60601-1 contiene informazioni dettagliate circa i requisiti meccanici, considerando inoltre
un ampio spettro di rischi possibili:
•Pericolo di frantumazione;
•Pericolo di tranciatura;
•Pericolo di taglio o separazione;
•Pericolo di rimanere impigliati;
•Pericolo di intrappolamento;
•Pericolo di perforazione o puntura;
•Pericolo di attrito o abrasione;
•Pericolo di parti espulse;
•Pericolo di espulsione di fluidi ad alta pressione;
•Pericolo di caduta;
•Pericolo di instabilità;
•Pericolo di urto;
•Spostamento e posizionamento del paziente;
•Vibrazione e rumore.
In questa edizione della Norma c’è stata l’introduzione dei pericoli causati dalle parti meccaniche
in movimento.
Le apparecchiature elettromedicali devono essere tali per cui i rischi associati alle parti meccaniche
in movimento siano ridotti ad un livello accettabile tramite l’utilizzo di misure protettive, che
tengano in considerazione la facilità di accesso, la forma dei componenti, l’energia e la velocità di
movimento del dispositivo.

9 - Sicurezza meccanica

Intervalli accettabili tra le parti meccaniche in movimento

10 – protezione contro i pericoli da radiazioni
non volute e eccessive
10.1.1 Apparecchio EM non previsto per emettere radiazioni X a scopo
diagnostico o terapeutico

Per gli apparecchi EM non destinati a produrre radiazioni X per scopi diagnostici o terapeutici, ma che
possono emettere radiazioni ionizzanti, l’intensità di dose non deve superare 36 pA/kg (5 pSv/h) (0,5
mR/h) alla distanza di 5 cm da qualsiasi superficie accessibile dell’apparecchio EM, tenendo conto della
radiazione di fondo.
Prova:
La quantità di radiazione viene determinata per mezzo di un rivelatore di radiazioni del tipo a camera di
ionizzazione, con una superficie effettiva di 10 cm2, o con strumenti di misura di altro tipo che forniscano
risultati equivalenti.
l’apparecchio EM è fatto funzionare alla tensione nominale di rete più sfavorevole e con gli eventuali
comandi regolati in modo da fornire la massima radiazione mantenendo l’apparecchio EM nelle condizioni
di uso normale.

Qualsiasi misura rilevata superiore a 36 pA/kg (5µSv/h) (0,5mR/h), regolata
tenendo conto del livello di radiazioni di fondo, costituisce il non superamento
della prova.

10.1.2 Apparecchio EM previsto per emettere radiazioni X per diagnostica o
terapia

Il fabbricante deve individuare, nel processo di gestione del rischio, il rischio da radiazioni X non
intenzionali emesse da un apparecchio EM, progettato per emettere radiazioni X per scopi diagnostici o
terapeutici

11.1.1 Temperatura massima durante l’uso normale
Quando l’apparecchio EM viene fatto funzionare nelle condizioni peggiori di uso normale compresa la
temperatura di funzionamento specificata nella descrizione tecnica:
– le parti dell’apparecchio EM non devono raggiungere temperature superiori ai valori delle tabelle
successive;
– la temperatura delle superfici del diedro di prova dell’apparecchio EM non deve superare 90°C;
– i dispositivi di interruzione termica non devono intervenire durante la condizione normale.

Protezione contro le
temperature eccessive e
altri pericoli

14 – sistemi elettromedicali programmabili (SEMP)
14.1 – Generalità
Le prescrizioni del presente articolo si devono applicare ai SEMP a meno che il SEMP
non garantisca la sicurezza fondamentale o le prestazioni essenziali oppure
l’applicazione della ISO 14971 dimostri che il guasto del SEMP non comporti un rischio
inaccettabile.
14.2 – Documentazione
Oltre alle registrazioni e ai documenti richiesti dalla ISO 14971, deve essere conservata
la documentazione prodotta dall’applicazione dell’art. 14, la quale deve entrare a far
parte della documentazione di gestione del rischio.
14.5 – Risoluzione dei problemi
Quando appropriato, deve essere sviluppato e mantenuto aggiornato un sistema
documentato per la soluzione dei problemi nelle e tra tutte le fasi e le attività del ciclo
di sviluppo di un SEMP.
14.11 – Validazione del SEMP
Il piano di validazione del SEMP deve includere la validazione della sicurezza
fondamentale e delle prestazioni essenziali, e deve richiedere la verifica del
funzionamento imprevisto del SEMP.

16 – Sistema EM
16.1 – Prescrizioni generali per il sistema EM
Un sistema EM deve fornire:
All’interno dell’ambiente del paziente, il livello di sicurezza equivalente a quello degli
apparecchi EM conformi alla presente Norma;
All’esterno dell’ambiente del paziente, il livello di sicurezza equivalente a quello degli
apparecchi conformi alle corrispondenti Norme di sicurezza IEC o ISO.
16.2 – Documentazione annessa al sistema EM
Un sistema EM (incluso il caso di un sistema EM modificato) deve essere
accompagnato da documenti che contengano tutti i dati necessari all’utilizzo del
sistema EM nel modo previsto dal fabbricante, ed un indirizzo di riferimento per
l’organizzazione responsabile. La documentazione annessa deve essere considerata
come parte del sistema EM.

16 – Sistema EM
VERIFICHE SUI SISTEMI EM
La norma prevede le seguenti verifiche di sicurezza, analogamente agli apparecchi EM:
16.6 - CORRENTI DI DISPERSIONE: corrente di contatto (limite: 0.1 mA in
condizione normale e 0.5 mA in condizione di primo guasto), corrente di dispersione
verso terra di una presa multipla, corrente di dispersione nel paziente.
16.7 – PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI.
16.8 – PROTEZIONE CONTRO INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE

VERSO PARTI DI UN SISTEMA EM

16.9 – CONNESSIONI ALLA TERRA DI PROTEZIONE

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Questa presentazione e il materiale correlato potrà
essere scaricato dal sito

www.aiigm.it
a partire dal giorno 11 Dicembre 2018
Per informazioni scrivere a:
segreteria@aiigm.it
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