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Perché si eseguono le
Verifiche di Sicurezza
Elettrica?
SICUREZZA ELETTRICA (def. 3.10)
stato delle misure di protezione
all’interno di un apparecchio/sistema,
progettato e prodotto
conformemente alla IEC 60601‐1, che
limita gli effetti di una corrente
elettrica su un paziente, un
utilizzatore o su altre persone, in
conformità con quanto indicato nella
Norma IEC 62353
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Sicurezza del paziente

2°

1°

Sicurezza dell’utilizzatore

3°

Rispetto della normativa vigente
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 Maggiore attenzione
 Prescrizioni relative alla
Sicurezza Elettrica più restrittive

L’ospedale è un
AMBIENTE CRITICO

Crescente concentrazione di
strumentazione elettrica
Presenza del paziente
(Molto vulnerabile)
Presenza di sostanze
liquide, infiammabili, o di
miscele esplosive
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Perché ripetere le
VSE nel tempo?
UTILIZZO

INVECCHIAMENTO

USURA DELLO
STRUMENTO
Aumento probabilità di
GUASTO e AVARIA
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Qual è lo scopo delle VSE
ripetute nel tempo?

Verificare il mantenimento nel tempo delle
caratteristiche di sicurezza dichiarate dal
fabbricante e assicurate dalla marcatura CE

Verificare che il livello di rischio legato all’utilizzo
dell’apparecchiatura sia accettabile
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Cosa dice il fabbricante
rispetto alle VSE?

La Norma IEC 60601-1:2005 richiede che il FABBRICANTE ,
nell’ambito del PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO, valuti come
la sicurezza di un APPARECCHIO EM o di un SISTEMA EM possa
essere garantita durate la vita in servizio del prodotto. Come parte
del processo di gestione del rischio il FABBRICANTE può dover
identificare le procedure di MANUTENZIONE a cui correlare prove e
verifiche di sicurezza periodiche e/o a seguito di particolari
condizioni per l’APPARECCHIO EM o per il SISTEMA EM.
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Definizione di
protocolli/procedure di verifica

Individuare potenziali
rischi per la sicurezza

Evitare danni e
incidenti non
prevedibili
dall’utilizzatore

Come?
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Perché è nata la CEI
EN 62353?
Mancanza di uno Standard internazionale di riferimento
per l’esecuzione delle Verifiche periodiche e delle VSE,
non legato a produzione e progettazione
Armonizzare le prove svolte dagli operatori che svolgono
queste attività
Ripetibilità Semplicità Sicurezza delle misure eseguite
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Cosa si faceva prima
dell’entrata in vigore della
CEI EN 62353?
Si seguivano le indicazioni della CEI EN 60601-1
Norma per i Costruttori/Progettisti
Prove di tipo che possono danneggiare l’apparecchio
Estrazione di test eseguibili periodicamente
Introduzione di standard e guide nazionali per
‘l’interpretazione della CEI EN 60601-1’
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Nasce la Norma Internazionale IEC 62353
Ha lo scopo di unificare e armonizzare tutte le
guide nazionali, mantenendo dei legami con la
norma CEI EN 60601-1

CEI EN 62353

CEI EN 60601-1

Esecuzione dei Controlli
Periodici

Progettazione e
Realizzazione degli
apparecchi elettromedicali

Norma utilizzata dai verificatori
durante la messa in servizio e le
ispezioni periodiche

Norma utilizzata dai fabbricanti
per la costruzione degli apparecchi
elettromedicali
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Norma CEI EN 60601-1
Prove previste:
• Misure della continuità tra la connessione di terra e le parti
protettivamente collegate al conduttore di protezione
dell’apparecchio;
• Misura della resistenza di isolamento mediante applicazione di tensione
continua di 500V;
• Misura delle correnti di dispersione elettrica;
• Misura dei valori delle correnti ausiliarie nel paziente;
• Prove di Tipo in condizioni normali ed in condizioni di primo
guasto

Norma CEI EN 62353
Prove previste:
•
•
•
•

Resistenza di terra di protezione;
Correnti di dispersione apparecchio;
Correnti di dispersione parte applicata;
Resistenza di isolamento
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VSE: Introduzione
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CEI EN 62353: Introduzione
I metodi di prova indicati nella Norma possono essere utilizzati
dal FABBRICANTE per effettuare le prove finali, e
per le prove prima della MESSA IN SERVIZIO.
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Qual è lo scopo della
CEI EN 62353?

Ripetibilità delle misure eseguite
Semplicità delle misure eseguite
Diminuzione del tempo di fermo
macchina

Sicurezza per il
paziente

Esecuzione di prove non distruttive
Individuazione della maggior parte di
guasti e malfunzionamenti
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Norma utilizzata per eseguire verifiche su:

Apparecchi
Elettromedicali

Sistemi
Elettromedicali

Apparecchi non
Elettromedicali
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CEI EN 62353: Introduzione
Quando:

•Prima della messa in servizio
Collaudo di accettazione

•Durante la loro manutenzione o in occasione delle verifiche

periodiche

Manutenzione preventiva

•Dopo interventi di riparazione
Manutenzione correttiva che può
pregiudicare la sicurezza elettrica
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Misure previste dalla CEI EN 62353

Resistenza di terra di
protezione

CEI EN 62353:
Introduzione

Correnti di dispersione
apparecchio

Metodo ALTERNATIVO
Metodo DIRETTO
Metodo DIFFERENZIALE

Correnti di dispersione
parte applicata

Metodo ALTERNATIVO
Metodo DIRETTO

Resistenza di
isolamento

Tabella con i valori limite

La norma CEI EN 62353 è entrata in vigore in data 01-10-2010 ed abroga la
precedente guida CEI 62-122 (Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche
di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente
di alimentazione)
Nel settembre 2014 è stata pubblicata la seconda edizione della IEC 62353, che è stata
recepita dal CENELEC a ottobre2014
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CEI EN 62353: Premessa Nazionale
PREMESSA NAZIONALE:
Tenuto conto che la Guida tecnica CEI 62-122:2002-07 prevedeva l’esecuzione
delle misure delle correnti di dispersione con riferimento alla Norma CEI EN
60601-1, si evidenzia che anche la presente norma, al paragrafo 5.3.4.1,
prevede la facoltà di effettuare le misure delle correnti di dispersione
con riferimento alla Norma CEI EN 60601-1 (tutte le edizioni).

Si fa esplicito riferimento alla misura delle CORRENTI di
DISPERSIONE previste dalla CEI EN 60601-1, che
possono essere comunque eseguite.

Non viene definito un riferimento univoco di
misura per le correnti di dispersione, si possono
utilizzare il metodi e limiti previsti dalla CEI EN 62353
ma anche quelli previsti dalla CEI EN 60601-1
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PRECISAZIONI RELATIVE ALLA NORMA

La presente Norma non è idonea per valutare se un APPARECCHIO
EM od un SISTEMA EM o una qualsiasi altra apparecchiatura sia
conforme alle corrispondenti Norme dal punto di vista del progetto.

La CEI EN 62353 NON è una norma per i
costruttori (es. CEI EN 60601-1) quindi
non determina la conformità a queste
norme.
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PRECISAZIONI RELATIVE ALLA NORMA

La presente Norma non definisce le prescrizioni per la RIPARAZIONE, la
sostituzione di componenti e la MODIFICA degli APPARECCHI EM e dei
SISTEMI EM.
Nota: Tutte le attività di manutenzione, verifica, assistenza e riparazione
effettuate secondo le istruzioni del fabbricante mantengono la conformità
alla norma utilizzata per la progettazione dell’apparecchiatura. In caso contrario la
conformità alle prescrizioni applicabili deve essere valutata e verificata.

Quando si modifica (es. Tolgo e aggiungo allarmi,
cambio destinazione d’uso, ecc.) divento il produttore
dell’apparecchio e quindi mi devo assumere la
responsabilità dell’apparecchio. La norma CEI EN 62353
non prevede queste operazioni
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PRECISAZIONI RELATIVE ALLA NORMA

La presente Norma non è idonea a definire intervalli di tempo tra le
PROVE PERIODICHE. Se questi intervalli non sono definiti dal
FABBRICANTE per la loro definizione si può fare riferimento
all’Allegato F.

La CEI EN 62353 NON definisce
la periodicità delle prove.
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CEI EN 62353: Termini e Definizioni
3.22 - APPARECCHIO ELETTROMEDICALE - APPARECCHIO EM
Apparecchio elettrico dotato di una PARTE APPLICATA o 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 Dl RETE; e
b) previsto dal suo FABBRICANTE per essere impiegato:
1) nella diagnosi, il trattamento o il monitoraggio di un paziente; oppure
2) per compensare, lenire una malattia, una lesione o un handicap.
NOTA 1 L’APPARECCHIO EM include gli ACCESSORI definiti dal FABBRICANTE come
necessari all’uso normale dell’APPARECCHIO EM.
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3.22 - SISTEMA ELETTROMEDICALE - SISTEMA EM

Combinazione, specificata dal SUO FABBRICANTE, di più apparecchi, almeno
uno dei quali deve essere un APPARECCHIO EM, ed interconnessi mediante
una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante una PRESA MULTIPLA.
NOTA 1 Un apparecchio, quando è citato nella presente Norma, dovrebbe
essere tale da includere un APPARECCHIO EM.
NOTE 2 Un SISTEMA EM include gli ACCESSORI definiti dal FABBRICANTE
come necessari per permettere il normale utilizzo del SISTEMA EM.

3.13 - CONNESSIONE FUNZIONALE

Collegamento, elettrico o di altro tipo, compreso quello per il trasferimento di segnali,
dati, potenza o sostanze.
NOTA Il collegamento ad una presa DELL’ALIMENTAZIONE DI RETE fissa, sia singola
che multipla, non è considerato una CONNESSIONE FUNZIONALE.

3.24 - PRESA MULTIPLA PM

Una o più prese, previste per essere connesse o integrate a cavi flessibili, conduttori o ad
APPARECCHI EM, per collegare l’ALIMENTAZIONE DI RETE o una tensione equivalente.
NOTA Una PRESA MULTIPLA può essere un dispositivo separato o può formare parte
integrante dell’apparecchio.
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3.21 - FABBRICANTE

Persona fisica o giuridica che ha la responsabilità del progetto, della costruzione,
dell’imballaggio o dell’etichettatura dell’APPARECCHIO EM, oppure
dell’assemblaggio di un SISTEMA EM, o dell’adattamento dell’APPARECCHIO EM o
del SISTEMA EM, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano svolte da
tale persona o per suo conto da una terza parte.
NOTA 2 “ L’”adattare” comprende apportare modifiche sostanziali all’APPARECCHIO
EM o al SISTEMA EM già in uso.
NOTA 3 In alcune legislazioni, l’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE può essere
considerata il FABBRICANTE, quando questi sia coinvolto nelle attività sopra descritte.

3.39 – ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE

Ente responsabile dell’uso e della MANUTENZIONE di un APPARECCHIO EM o di un
SISTEMA EM.
NOTA 1 L’organizzazione responsabile può essere, per esempio, un ospedale, un
singolo medico o una persona inesperta. In applicazioni domiciliari, il paziente,
l’operatore e l’organizzazione responsabile possono coincidere.
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3.4 - PARTE APPLICATA

Parte di un APPARECCHIO EM che nell’uso normale entra necessariamente in contatto
fisico con il paziente affinché l’APPARECCHIO EM od il SISTEMA EM svolgano la propria
funzionalità.

3.12 - PARTE APPLICATA ISOLATA DI TIPO F (FLOTTANTE) (nel
seguito indicata come PARTE APPLICATA DI TIPO F)

PARTE APPLICATA, nella quale le connessioni paziente sono isolate dalle altre parti
dell’APPARECCHIO EM in modo che, quando al paziente viene connessa una tensione
non voluta generata da una sorgente esterna, non possa circolare nel paziente una
corrente superiore alla corrente di dispersione ammessa tra la connessione paziente e
la terra .
NOTA Le PARTI APPLICATE DI TIPO F possono essere PARTI APPLICATE DI TIPO BF o
PARTI APPLICATE DI TIPO CF.
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PARTE APPLICATA:
Una parte dell’apparecchio che nell’USO NORMALE:
• Viene necessariamente in contatto fisico con il PAZIENTE perché
l’APPARECCHIO possa svolgere la sua funzione.
B

BF

CF

Fornisce un grado di
protezione contro i pericoli
elettrici (shock elettrico),
con particolare riguardo
alle CORRENTI di
DISPERSIONE ammissibili.

Fornisce un più elevato
grado di protezione
contro i pericoli elettrici
rispetto a quello fornito
da PARTI APPLICATE di
tipo B.

Fornisce un più elevato
grado di protezione
contro i pericoli elettrici
rispetto a quello fornito
da PARTI APPLICATE di
tipo BF.

Utilizzate per applicazioni
Cardiache dirette
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ESEMPIO DI PARTE APPLICATA
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CEI EN 62353: Termini e Definizioni
3.11 - CORRENTE DI DISPERSIONE NELL’APPARECCHIO
Corrente che fluisce 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

3.5 - CORRENTE DI DISPERSIONE NELLA PARTE APPLICATA
Corrente che fluisce attraverso una PARTE APPLICATA DI TIPO F e tutte
le seguenti PARTI COLLEGATE ALLA RETE e PARTI CONDUTTRICI
ACCESSIBILI dell’involucro, dovuta ad una tensione esterna sulla PARTE
APPLICATA DI TIPO F.
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CEI EN 62353: Termini e Definizioni
3.32 - CONDUTTORE DI TERRA DI PROTEZIONE
Conduttore di collegamento tra il morsetto di terra di protezione ed un sistema
esterno di messa a terra di protezione

3.34 – MORSETTO DI TERRA DI PROTEZIONE
Morsetto collegato alle parti conduttrici di un apparecchio di classe I per
scopi di sicurezza. Tale morsetto è predestinato ad essere collegato ad
un sistema esterno di terra di protezione attraverso un conduttore di
terra di protezione
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CEI EN 62353: Termini e Definizioni
3.41 - CONDIZIONE DI PRIMO GUASTO (SFC)

Condizione di un APPARECCHIO EM in cui è difettoso un solo mezzo per la
riduzione del rischio, oppure in cui si verifica una singola condizione
anormale

3.43 - CORRENTE DI CONTATTO

Corrente di dispersione che, nell’uso normale, fluisce dall’involucro o da sue
parti, escluse le connessioni paziente, accessibile durante l’uso normale
all’operatore o al paziente, attraverso un collegamento esterno diverso dal
CONDUTTORE DI TERRA DI PROTEZIONE, verso la terra o un’altra parte
dell’involucro

NOTA 1 Il significato di questo termine è lo stesso di “CORRENTE DI DISPERSIONE
SULL’INVOLUCRO” della prima e della seconda edizione della IEC 60601-1. Il
termine è stato modificato per allinearlo alla IEC 60950-1 [3] e per riflettere il
fatto che la misura, ora, si applica anche alle parti che sono normalmente
protettivamente messe a terra.
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3.28 - AMBIENTE DEL PAZIENTE

Volume in cui può avvenire un contatto, intenzionale o non intenzionale, tra il
paziente e parti dell’APPARECCHIO EM o di un SISTEMA EM, o tra il paziente ed altre
persone che tocchino parti dell’APPARECCHIO EM o del SISTEMA EM.
NOTA È difficile definire le dimensioni di un volume in cui vengano effettuati la
diagnosi, il monitoraggio od il trattamento. Le dimensioni dell’AMBIENTE DEL
PAZIENTE indicate nella Figura D.1 sono giustificate dall’esperienza pratica.

All’interno della zona
paziente gli accorgimenti
per la sicurezza sono più
restrittivi

Necessario stabilire l’effettiva posizione di
Paziente e apparecchiature

Sono da considerare interne alla zona paziente le masse e le masse estranee che si
trovano:
•
•

quota inferiore a 2,5 m dal pavimento
in orizzontale, ad una distanza inferiore a 1,5 m dal paziente
in verticale ad una
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CEI EN 62353: Prescrizioni Generali
Chi deve condurre le prove? (prima edizione)
Conoscenza
Pericoli
Apparecchi EM
non Conformi

Addestramento
specifico

Informazioni

PERSONALE
COMPETENTE

Esperienza
Conoscenza
Tecnologie

Conoscenza
Normative
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CEI EN 62353:
Prescrizioni Generali

Chi deve condurre le
prove? (prima edizione)

PERSONALE
COMPETENTE

Queste prove devono essere effettuate da personale competente. La competenza
deve includere l’addestramento specifico, le informazioni, l’esperienza e la
conoscenza delle principali tecnologie, delle Norme di progetto e dei regolamenti
locali.
Il personale che effettua la valutazione della sicurezza deve, inoltre, essere in grado
di riconoscere le possibili conseguenze ed i pericoli connessi all’utilizzo di
apparecchi non conformi.
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2010:
Le prove devono
essere effettuate
da personale

VS

QUALIFICATO

La differenza è che un tecnico qualificato è
sottoposto ad una valutazione per ottenere la
qualifica; diversamente, per avere la competenza è
necessaria la conoscenza dello stato dell’arte e
l’esperienza sul campo, senza doversi sottoporre a
nessuna prova di valutazione

2015:
Le prove devono
essere effettuate
da personale

COMPETENTE

Definizioni di QUALIFICA e COMPETENZA dalla
Norma CEI EN ISO 17024 (Valutazione della
conformità – Requisiti generali per gli
organismi che operano la certificazione delle
persone):

•QUALIFICA: Livello di istruzione,
formazione-addestramento ed
esperienza di lavoro dimostrati.
•COMPETENZA: Capacità di applicare
conoscenze ed abilità al fine di
conseguire i risultati prestabiliti
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SISTEMI EM
Ogni singola apparecchiatura di un SISTEMA EM dotata di una propria
ALIMENTAZIONE DI RETE, o che può essere collegata/scollegata dall’ALIMENTAZIONE
DI RETE senza far uso di un utensile, deve essere sottoposta a prova
individualmente. Inoltre, il SISTEMA EM, deve essere sottoposto a prova come
un’unità individuale, per evitare situazioni in cui l’invecchiamento dei singoli
apparecchi possa portare a valori inaccettabili.

Sui SISTEMI EM devono essere eseguite:

Prove Individuali Su
Ciascun Apparecchio
Del SISTEMA EM

Prove sull’intero
SISTEMA EM che deve
essere considerato
come un unico
APPARECCHIO EM

Nel caso in cui non si possa eseguire la prova dei singoli apparecchi per motivi tecnici
(es. impossibilità di disconnettere collegamenti funzionali o cavi di alimentazione in
apparecchi fissi, ecc.) si deve sottoporre a prova l’intero sistema EM
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CEI EN 62353: Prove prima della messa in
servizio, dopo le modifiche e riparazioni
Le prove previste dalla CEI EN 62353 devono essere eseguite prima della
messa in servizio, dopo le modifiche e dopo le riparazioni di:

- Apparecchi EM
- Sistemi EM (nuovi o modificati)
È necessario provvedere a:

- Redigere
documentazione
- Indicare il metodo di
misura utilizzato

VALORI DI
RIFERIMENTO
Per prove future
(prima edizione)
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CEI EN 62353: Prova Periodica
Documentati

RISULTATI
PROVE

Valutati in relazione al
metodo di misura

Inferiori ai limiti
imposti dalla norma
CEI EN 62353
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CEI EN 62353: Prova Periodica
I SISTEMI EM devono essere esaminati visivamente per
determinare se la configurazione sia ancora la stessa del
momento in cui è stata effettuata l’ultima ISPEZIONE, o se nel
SISTEMA EM sono state sostituite, aggiunte o rimosse unità.
Queste modifiche devono essere documentate, insieme a
quelle della configurazione del SISTEMA EM, ed influenzeranno la
validità dei precedenti VALORI DI RIFERIMENTO. I valori/risultati
della misura dopo queste modifiche del SISTEMA EM devono
essere registrati come VALORI DI RIFERIMENTO.
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CEI EN 62353:
Prove Generalità

PROVE
PREVISTE

Misura della resistenza di terra
di protezione
Correnti di dispersione
apparecchio
Correnti di dispersione parte
applicata
Resistenza di isolamento
SEMPLICITÀ
RIPETIBILITÀ
SICUREZZA
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5.1 - Generalità
Prima di effettuare le prove, consultare la DOCUMENTAZIONE
ANNESSA per identificare le raccomandazioni per la MANUTENZIONE
indicate dal FABBRICANTE, compresa qualsiasi condizione e
precauzione speciale che debba essere tenuta in considerazione.
Le prove possono essere effettuate alla temperatura, umidità,
pressione atmosferica ambientali e alla TENSIONE DI RETE, presenti
nel luogo in cui si svolgono.

Non è richiesto nessun precondizionamento
dell’apparecchio EM o sistema EM da testare
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ESAME A VISTA
• Dati di targa ed etichette leggibili e completi
• Integrità delle parti meccaniche
• Eventuali danni o contaminazioni
• Valutazione degli accessori (es. cavi di
alimentazione, cavi paziente, ecc.)
• Documentazione annessa (es. manuali,
istruzioni per l’uso)

Più del 70% dei difetti/non
conformità viene individuata
durante questa fase
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Le coperture e gli involucri devono essere aperti solo:
- se richiesto nella DOCUMENTAZIONE ANNESSA dell’APPARECCHIO

EM o del SISTEMA EM, oppure
- nel caso vi sia un’indicazione di sicurezza inadeguata.

La norma non richiede l’apertura di coperture e involucri a
meno che venga richiesto dalla documentazione annessa

Dopo le prove, la RIPARAZIONE o la regolazione, riportare
l’APPARECCHIO EM o il SISTEMA EM nelle condizioni necessarie al
normale utilizzo, prima di essere rimesso in servizio.
Alla fine delle prove reimpostare i parametri iniziali
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SEQUENZA DELLE PROVE
Inizio
Scelta della prova
Esame a vista
Resistenza della terra di protezione
Resistenza di isolamento (non obbligatoria)
Corrente di dispersione
Prova Funzionale
Rapporto dei risultati
Valutazione
Verifica e preparazione per l’uso
Fine
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TITOLO SLIDE
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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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