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1. Scopo 
 
 Il presente documento è realizzato al fine di evidenziare le caratteristiche 
costruttive del Dispositivo Medico in oggetto in relazione alle prescrizioni della 
direttiva comunitaria seguente: 
 
- Direttiva Dispositivi Medici 2007/47/CE recepita in Italia con D. Lgl. 37/2010  
relativa ai prodotti immessi in commercio in Italia per usi medicali. 
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2.  Identificazione del campione in prova: 
 
 - Oggetto: Materasso antidecubito 
 - Modello: TOP 
 - Serial Number: 00001 
 - Costruttore: BALDI S.r.l. 
   Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 
 - Classificazione secondo Direttiva 2007/47/CE:  Dispositivo medico classe I. 
 - Dimensioni standard: 80x190 o 160x190 (sono possibili implementazioni 

fuori misura) 
 
 Caratteristiche principali: 
  

 - Lastre: Water Foam, Memory Foam, Lattice, Molle 
 

 - Tipo di materiale utilizzato:  Fodera in Silver Sale, Aloa Vera, Maxicool e 
Tencel. 100% polyester-cotton (Memory) 

 
- Numero lastre utilizzate: 4 lastre 
 
-  Livello di rigidità: Confortevole 
 
- Certificazioni Materasso: OEKO-TEX STANDARD 100  
 

  
 Limiti di impiego:  
 - Condizioni ambientali: Normali 
 - Personale addetto all’uso: Personale non addestrato 
  
 Fotografia dell'apparecchio 
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3. Descrizione del DM : Materasso antidecubito mod. TOP 
 

Dispositivo Medico non sterile in Classe I, senza unità di misura. La destinazione 
d’uso è chiaramente: esterna e non viene a contatto con l’utilizzatore, si applica sul 
piano letto. Il materasso in oggetto a specifiche caratteristiche per il benessere del 
corpo durante il riposo e per persone soggette a problematiche di piaghe da 
decubito. E’ previsto nelle misure standard: 80x160 e 160x190 cm, anche se sono 
possibili varianti fuori misura. 
Il dispositivo medico in oggetto in base alla sua speciale composizione è utilizzato 
come coadiuvante nella terapia di alleviamento del dolore con l’applicazione della 
termoterapia oltre a possedere specifiche caratteristiche per il benessere del corpo 
durante il riposo.  
Il dispositivo in oggetto infatti contiene microfibra che dopo essere stata mescolata 
nella lavorazione col poliestere (ovatta) diventa adeguata al mantenimento e alla 
conduzione del calore. Il prodotto è quindi un materiale tessile ottenuto 
sminuzzando le diverse fibre di poliestere.  
I DM di questa famiglia sono realizzati da materiali principali che nei vari modelli 
cambiano solo per il tipo di rivestimento esterno. I materiali subiscono controlli 
OEKO-TEX STANDARD 100. Nessuno dei materiali di costruzione è prodotto 
direttamente dalla nostra società. La ricerca dei fornitori esterni è un obbiettivo 
primario perseguita alla ns. azienda e dove è possibile si preferiscono aziende 
certificate UNI EN ISO 9000:2000, fermo restando i costi.  

 
3.1 Lastra interna 
 

Il DM in oggetto è composto principalmente da Lattice, Memory, Molle 
indipendenti e fodera in Silver Sale, Aloe Vera, Maxicool e Tencel. DM. I materiali 
utilizzati sono tutti di ottima qualità ottenute e prodotte con particolari processi 
produttivi dal fornitore prescelto.  
 
Altezza del materiale:  Materasso con altezza massima di 22 cm c.a. 
Traspirazione: Garantita ottima traspirazione.  
Pressione di contatto: Ottimo scarico delle pressioni di contatto. 
Comfort: Ottimo 
 

3.2 Il Rivestimento interno ed esterno  
 
I rivestimenti interno ed esterno sono in fibra composita e sono tutti trattati con 
sistemi per la protezione igienica ed antimicrobica certificati come SANITIZED  GT 
87-20 e ACTIGARD 87-12, che sono certificati secondo lo standard SN 195 921. Per 
tale motivo il DM è definito anallergico, antimicrobico, antiacaro e igienico, 
indicato per le persone che soffrono di allergie perché non permette agli acari della 
polvere di attaccare i tessuti. 

 
Aspetto esterno del Materasso: Colore bianco con inserti e cuciture  
Dotato di: Sfoderabile su 4 lati con cerniera 
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Altre evidenze: Logo del prodotto ed etichette 
Tipo di composizione del tessuto: Può variare in base al modello (vedi varianti 

Allegato 2) 
3.3  Materasso confezionato 

 
Il DM viene confezionato presso il terzista incaricato che provvede anche 
all’imballo in appositi confezioni cellofanate di varia metratura.  
 
Confezionamento: i DM sono confezionati con buste di TNT. 
 
Stoccaggio: i DM sono realizzati su richiesta in quantità limitata per cui  il tempo 

di stoccaggio e molto ridotto; le confezioni sono depositate sugli 
appositi scaffali presso il magazzino della BALDI S.r.l.. 

 
Spedizione: i DM confezionati nelle scatole di cartone sono spediti su pallet 

tramite normali corrieri. 
 

Fotografia del dispositivo confezionato 
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4. Classificazione del dispositivo medico 
 
La classificazione è il primo atto che il fabbricante deve compiere per poter 
individuare la classe del dispositivo, secondo le regole contenute nell'allegato IX del D. 
Lgs. 37/2010 e adottare le procedure di marcatura conseguenti.  
Il Materasso antidecubito in oggetto è adatto per prevenire le piaghe da decubito o 
lenire piaghe da decubito fino al 1° stadio secondo la Scala NPUAP (National Pressure 
Ulcer Advisory Panel).  
Il Materasso mod. TOP è un Dispositivo attivo terapeutico ( Allegato IX -  1.Definizioni 
. par. 1.5) con le seguenti caratteristiche:  

- Il dispositivo non è invasivo e non è destinato alla conservazione o 
canalizzazione dei tessuti (Regola n. 2) 

- Il dispositivo non modifica la composizione biologica o chimica del sangue 
(Regola 3). 

- Il dispositivo non è destinato a venire in contatto diretto con la pelle né con 
ferite che hanno leso il derma (Regola n. 4). 

- Il dispositivo non è invasivo e non e utilizzato negli orifizi del corpo (Regola 
n. 5) 

- Il dispositivo non viene in contatto col sistema circolatorio Centrale (Regola 
n. 6). 

- Il dispositivo non rilascia né scambia energia potenzialmente pericolosa 
(Regola n. 7)  

 
In base alle caratteristiche illustrate ed alle  le regole definite nell’Allegato IX si può 
stabilire che il DM in oggetto è  classificabile in Classe I. 
In base a tale  classificazione del Dispositivo medico per la marcatura CE si è fatto 
riferimento all’Allegato VII del D. Lgs. 37/2010, redigendo la Dichiarazione di 
conformità da parte del fabbricante (BALDI S.r.l.), la relativa documentazione 
necessaria e adottando un adeguato sistema di produzione che garantisca nel tempo le 
caratteristiche del DM e la sua rintracciabilità. 
 

Destinazione d’uso: Materasso antidecubito. 
 
4.1  Criteri di appartenenza alla stessa famiglia  
 
I dispositivi medici che sono compresi in questa famiglia sono stati identificati 
seguendo i seguenti criteri di appartenenza: 
 

- Classificazione secondo Direttiva 2007/47/CE: 
- Modalità di costruzione  
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4.2  Differenze per Dispostivi della stessa famiglia 
 
Con riferimento alla lista degli prodotti riferibili alla stessa famiglia del  Materasso 
antidecubito in oggetto, questi vi differiscono principalmente per: 
 

- la tipologia di rivestimento esterno 
- l’estetica; 

 
lasciando invariati: 
 
 - i componenti interni che lo costituiscono; 
 - il metodo di costruzione; 
 - il metodo di uso. 
 
Nell’Allegato 2 del presente Fascicolo Tecnico sono riportate le Varianti previste per i 
coprimaterassi della stessa tipologia. 
Altri nuovi modelli, diversi in qualcuna delle suddette caratteristiche, saranno oggetto 
di un ulteriore fascicolo tecnico. 
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5. Direttive europee e Norme applicate 
 
Di seguito sono indicate le principali direttive europee utilizzate per marcare CE il 
prodotto in oggetto. 
 
 
5.1. Direttiva Dispositivi Medici 2007/47/CE. 
 
Per la verifica dei requisiti di sicurezza richiesti dalla Direttiva 2007/47/CE si è 
proceduto con la realizzazione di un documento di Analisi dei rischi (vedi allegato 1).  
 
 
5.2  Norme europee  
 
La normativa tecnica presa come riferimento nella conduzione della valutazione dei 
rischi  è la seguente: 

- Norma europea EN ISO 14971:2009-07.  "Dispositivi Medici. Applicazione della 
gestione dei rischi ai dispositivi Medici. (Norme CEI 62-121) - Fascicolo n. 10036 
(Ottobre 2009). 

 
 
5.3  Schema di Progettazione del Dispositivo Medico 
 
La Direzione aziendale incarica il Responsabile del Progetto e il Responsabile della 
Qualità (nonché della sicurezza del prodotto) di redigere lo schema di progettazione 
del dispositivo. I due incaricati di concerto stabiliscono il “Piano di Sicurezza” secondo 
la norma UNI CEI EN ISO 14971: 2009 (per i DM già in esistenti si è sempre fatto 
riferimento alla norma UNI CEI EN ISO 14971: 2004). La progettazione del DM 
avviene utilizzando già componenti e materiali disponibili sul mercato e non prodotti 
direttamente dall’azienda. Il Responsabile alla Qualità, con adeguata esperienza 
nell’analisi del rischio, sviluppa le attività di valutazione del rischio del DM in 
progettato e compila una Analisi del rischio preliminare che sarà discussa con la 
Direzione ed il Responsabile di progetto. La Prima analisi del rischio ha portato infatti 
alle definizioni di alcune migliorie che sono state apportate in modo da eliminare 
futuri problemi di utilizzo all’utilizzatore. Infatti anche se il DM non è destinato al 
contatto diretto con il paziente, in quanto si prevede anche nel Manuale di uso 
l’utilizzo di lenzuola specifiche nel caso di rischio di contaminazione batterica. 
Si è pensato inoltre di richiedere ai fornitori dei componenti il DM di trattarli tutti con 
sistemi per la protezione igienica ed antimicrobica certificati come SANITIZED  GT 87-
20 e ACTIGARD 87-12, che sono certificati secondo lo standard SN 195 921. Questi 
trattamenti sono i migliori attualmente esistenti e sono garantiti per una azione 
antimicrobica di lunga durata e un maggiore igiene (Vedi allegato 4).  Per tale motivo 
il DM è definito anallergico, antibatterico, antiacaro e igienico, indicato per le persone 
che soffrono di allergie perché non permette agli acari della polvere di attaccare i 
tessuti. 
La progettazione avviene con la società di consulenza tecnica e prove di laboratorio 
Tecno s.r.l. di Campi Bisenzio (FI) che fornisce supporto e verifiche al progetto. Per 
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ogni DM vengono effettuate prove di validazione durante la produzione sia presso il 
terzista che assembla il prodotto che in BALDI S.r.l. con dei controlli a campione, 
secondo quanto disposto nelle procedure di fabbricazione.  
 
5.4  Etichettatura del Dispositivo Medico 
 
Il DM è dotato di n. 2 targhette di identificazione che vengono cucite sul rivestimento 
esterno. La prima identifica il DM ed il modello che è stata realizzato: 
 

 

       

 

Ad ogni modello selezionato con apposita penna non cancellabile corrisponde un solo 

tipo di tessuto del rivestimento. 

  

La seconda targhetta riporta il numero di serie che identifica e rende rintracciabile il 

Dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di produzione: 2016 

Serial Number: 

00001/16 
BALDI S.r.l. 
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6. Istruzioni per l'assemblaggio,  la rintracciabilità, l’imballo e lo stoccaggio. 
 
I prodotti della società BALDI S.r.l. sono assemblati direttamente dalla società stessa o 
da costruttori che operano conto terzi.  
 
Le principali istruzioni di assemblaggio per le lavorazioni ai vari assemblatori  esterne, 
che garantiscono la qualità del prodotto e soprattutto la riferibilità di ogni prodotto al 
capofamiglia sono riportate in apposite schede tecniche che vengono inviate di volta in 
volta al terzista. In allegato 3 è riportato un disegno della composizione del DM e 
copia di una scheda d’ordine. 
 
Il sistema di produzione è tenuto sotto controllo direttamente dal personale BALDI 
S.r.l. che con più visite giornaliere verifica e tiene sotto controllo lo stato di 
avanzamento della produzione monitorando continuamente il risultato. Si fa presente 
che il personale dei terzisti assemblatori incaricati hanno una forte esperienza nel 
settore. 
Presso i fornitori è comunque presente un campione del prodotto da realizzare. 
 
 
6.1 Rintracciabilità  
 
Tutta la filiera produttiva permette di risalire ad ogni componente del Dispositivo. In 
base al sistema di qualità adottato per la produzione dei DM e con l’adozione delle 
singole procedure si può garantire fin dall’ordine di produzione emesso dal 
responsabile di produzione la rintracciabilità del DM. Tutti i singoli DM vengono 
identificati con un numero di serie progressivo ed univoco, che viene riportato su una 
apposita etichetta in tessuto cucita sul Materasso e quindi facilmente visibile 
dall’esterno (vedi par. 5.4). Ogni numero di matricola è registrato su un apposito 
registro e nella fattura accompagnatoria della spedizione del lotto (che coincide con 
l’ordine di lavoro specifico) viene indicato in fattura quali sono i numeri di serie 
spediti (es. dal DM n. 100 a n. 120). 
 
 

6.2 Ciclo produttivo  
 
Il ciclo di fabbricazione è descritto nel Manuale della Qualità adottato dalla BALDI 
S.r.l. per la produzione dei Dispositivi Medici, completo delle procedure e dei 
moduli per la gestione della produzione dei DM. 
Si inizia comunque con lo stoccaggio delle materie prime in zone dedicate alla 
“divisione medica” sia presso il terzista assemblatore (nel caso in cui il terzista 
acquisti direttamente il materiale prescelto da BALDI S.r.l.) che presso il magazzino 
BALDI S.r.l., se i materiali sono acquistati dal fabbricante. Il Responsabile di 
magazzino accerta la bontà delle materie prime e registra l'entrata su apposito 
"Modulo - Registro Materie prime". La produzione dei manufatti avviene 
direttamente con il controllo del Responsabile di produzione (RP). Ogni attività 
costituente il DM e continuamente controllata da RP, soprattutto presso il terzista. 
Ogni intervento umano sui materiali viene siglato dall’unità produttiva. Sul 
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prodotto finito, viene eseguita una seconda verifica di produzione. L’RP verifica la 
bontà del prodotto anche con verifiche a campione prima della partenza. RP verifica 
e sigla i numeri di serie dei DM pronti per la spedizione collegandoli alla fattura 
accompagnatoria emessa dal sistema centrale software dell’azienda. Il dispositivo 
ultimato viene imballato in materiale antiurto, insacchettato e contenuto in scatole 
rigide, al fine di mantenerne inalterate tutte le caratteristiche. Il prodotto finito viene 
Sigillato anche se non necessità di sterilizzazione. 
 
Criticità:  

 Possibile assenza di verifica presso i terzisti in tutte le fasi del processo 
produttivo poste in essere ; 

 
Soluzione: 

 Acquisto dei materiali presso fornitori in possesso di certificato di qualità 
“valido” con rilascio di certificati di provenienza, adozione di schede e 
procedure note ai terzisisti, esami  comparativi tecnici interni presso il terzista 
che deve avere un proprio Responsabile di Produzione. 

 
 
6.3 Modalità esecutive 

       
Il Tagliatore, provvede al taglio delle pezze preventivamente stabile nella scheda di 
produzione (Vedi allegato 5). Preventivamente comunicate le misure e le quantità i 
tagli passano in cucitura, e bordatura che avviene manualmente.  
Il controllo qualità avviene in due fasi, la prima è nella selezione dei materiali. La 
seconda è al momento dell’impacchettatura. I capi finiti vengono preparati dal 
confezionatore con imballo singolo in polipropilene trasparente atossico, e appone 
etichetta che riporta il numero progressivo di produzione. 
  
Lo stoccaggio viene disposto unicamente su pallet, mai a terra, in modo che sia 
ispezionabile.  
 
 
6.4 Istruzioni per L’uso 
 
L’utilizzatore viene informato durante il montaggio di tutte le precauzioni da 
adottare. Il montaggio da parte dell’utilizzatore non necessita di particolari 
attenzioni, comunque riportate nelle istruzioni per l’uso. 
 

 Il foglio delle istruzioni (vedi cap. 7); 

 Garanzia. 
 
6.4 Controindicazioni  

       
Si vieta l’uso del prodotto a persone allergiche ai materiali di composizione e in 
particolare a persone portatori di pacemaker e su donne in gravidanza. 
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6.4 Tossicità 
 
Tutti i fornitori dei materiali componenti il dispositivo hanno escluso il rischio di 
tossicità dei materiali usati. Inoltre il dispositivo si usa non a diretto contatto del 
corpo ma con l’ausilio di lenzuola non fornite nella confezione. 

 
 

6.5 Trasporto 
 

Il trasporto del dispositivo avviene mediante corrieri nazionali ed internazionali. 
Tutte le confezioni vengono ulteriormente imballate con scatole in cartone. 
 
 
6.6 Smaltimento 

 
Il dispositivo non ha materiali inscrivibili nella normativa 91/156/CEE sui rifiuti 
pericolosi.  
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7. Istruzioni per l'uso 
 

 

Rev.01 – 2016 

 

 

BALDI S.r.l. 
 Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

ISTRUZIONI DI USO 
 

a disposizione degli organi di vigilanza in applicazione 

della direttiva 2007/47/CE ( D.Lgs. 37/2010) 

  

DISPOSITIVO MEDICO 
Non Sterile 

 

 

Tipologia: Materasso antidecubito 

 

Modello: TOP 

 

Classificazione D.M.: Classe I 

 
N° di Registrazione al Ministero della Salute: 1464306/R 
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DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’  

 
Il Costruttore:  

 

BALDI S.r.l. 
 Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il :   

 
 

al quale questa dichiarazione si riferisce,  

 

     SODDISFA 

 

i requisiti essenziali delle seguenti direttive Europee: 

 

 Direttiva 2007/47/CE – Dispositivi Medici 

 

 

Quarrata (PT), 22 Luglio 2016 

 

 

             Firma Responsabile ditta e funzione 

                ANDREA BALDI 

 

Data di Primo Utilizzo o vendita : ______________________________________  

 

Consigliamo di riportare nell’apposito spazio la data di primo utilizzo del dispositivo, utile 

per ricordare la garanzia del prodotto e verificarne i benefici effetti 

 

 DISPOSITIVO MEDICO 
Classe I, non sterile 

 

Tipologia: Materasso antidecubito 
 

 

Modello: TOP           
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Caro acquirente, 
 
rigraziandoLa per la scelta del ns. Materasso antidecubito, ci 
auguriamo che rimarrà soddisfatto come migliaia di altri ns. 
clienti. 
Per potere beneficiare appieno delle qualità terapeutiche del 
Dispositivo Medico da Lei acquistato e al fine di aiutarLa nel 
suo utilizzo, Le ricordiamo di seguire attentamente quanto 
descritto nel presente manuale d’uso. 
 
In caso di smarrimento del presente manuale è necessario provvedere a richiederne 
copia al costruttore. 
 
 
Descrizione 

Dispositivo Medico non sterile in Classe I, senza unità di misura. La destinazione 
d’uso è chiaramente: esterna e non viene a contatto con l’utilizzatore, si applica sul 
piano letto. Il materasso in oggetto a specifiche caratteristiche per il benessere del 
corpo durante il riposo e per persone soggette a problematiche di piaghe da 
decubito. E’ previsto nelle misure standard: 80x160 e 160x190 cm, anche se sono 
possibili varianti fuori misura. 
Il dispositivo medico in oggetto in base alla sua speciale composizione è utilizzato 
come coadiuvante nella terapia di alleviamento del dolore con l’applicazione della 
termoterapia oltre a possedere specifiche caratteristiche per il benessere del corpo 
durante il riposo.  
I DM di questa famiglia sono realizzati da materiali principali che nei vari modelli 
cambiano solo per il tipo di rivestimento esterno. I materiali subiscono controlli 
OEKO-TEX STANDARD 100. Nessuno dei materiali di costruzione è prodotto 
direttamente dalla nostra società. La ricerca dei fornitori esterni è un obbiettivo 
primario perseguita alla ns. azienda e dove è possibile si preferiscono aziende 
certificate UNI EN ISO 9000:2000, fermo restando i costi.  
 
Caratteristiche terapeutiche principali 
 
Questo Dispositivo Medico infatti è efficace per le sue molteplici azioni: 
- Previene il formarsi di piaghe da decubito nelle persone costrette ferme a letto e 

limita le piaghe da decubito al 1° stadio secondo la scala NPUAP, in base alla 
sua azione traspirante di riciclo dell’aria, alla sua capacità di smaltire l’umidità 
del corpo ed all’effetto massaggiante che genera il Materasso in base alla sua 
composizione; 

- migliora il supporto per la spina dorsale in base alla sua specifica costruzione  
- migliora la circolazione sanguigna, migliorando il riposo del paziente; 

 
Per tale motivo il prodotto è certificato CE come dispositivo medico in categoria I 
secondo la classificazione della direttiva Dispositivi Medici 2007/47/CE. 
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Informazioni per l’uso 
 

Al fine di ottenere il massimo beneficio del Dispositivo Medico da Lei acquistato, si 
consiglia di posizionare il materasso sopra una base a doghe di legno classificato 
anch’esso come Dispositivo Medico di dimensioni adeguate. 

 
Controindicazioni per l’uso 

 
Il Dispositivo medico antidecubito mod. TOP può arrecare danno a persone 
specificatamente allergiche a questo materiale. Normalmente il contatto con i 
materiali di composizione non è possibile, ma potrebbe avvenire in fase di pulizia 
del Dispositivo, anche se in modo occasionale e limitato. 
In base alla parte del corpo coinvolta dalla reazione allergica che può interessare la 
pelle, la bocca, gli occhi, i genitali, la vescica, il retto, il flusso sanguigno e la 
respirazione i sintomi più comuni sono : dermatiti ed eczema cutaneo. Solo in alcuni 
casi eccezionali si può arrivare alla shock anafilattico. 
In caso di problematiche del genere rivolgersi immediatamente ad un medico. 

 
 
SI VIETA l’uso del Dispositivo Medico antidecubito 
mod. TOP alle persone allergiche ai materiali utilizzati. 
 
 

 
Manutenzione  
 
Per il Dispositivo Medico in oggetto si consiglia di aerare spesso l’ambiente, di girare 
periodicamente il Materasso testa-piedi e di collocarlo su una rete a doghe di legno. 
 
 
 

 
 

 
 
 

È vietato effettuare qualsiasi tipo di riparazione da persone diverse dal costruttore/ 
importatore o da persone autorizzate dagli stessi. 
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8. Lista dei componenti 
 
 
 

 OGGETTO CARATTERISTCIHE MARCA / MODELLO 

Lastre Water Foam 

Memory Foam 

Lattice 

Molle 

VEFER SPA 

TEXCAR SPA 

Rivestimento Silver Sale 

Aloe Vera 

Maxicool 

Tencel 

Manifattura Maiano spa 

 

 

 
 
Per i componenti di rivestimento esterno presenti nei vari modelli del DM vedere  
Allegato 2. 
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9. Dichiarazione  di conformità 

   

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’   

Ai sensi del D.lgs. 37/10 all. VII 

 

Il Fabbricante registrato presso il Ministero della Salute  
 

BALDI S.r.l. 
 Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il:  

 

 

DISPOSITIVO MEDICO  
Classe I, non sterile 

 

  Tipologia: Materasso antidecubito  
  

 

 Modello: TOP          
  

 

al quale questa dichiarazione si riferisce,  
 

 

     SODDISFA 
 

 

i requisiti essenziali della Direttiva Europea  47/2007/CE – Dispositivi Medici  ed è stato 

progettato e costruito in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 14971:2009 

 

Il Fascicolo Tecnico resta disposizione degli organi di Vigilanza  

 

Luogo e Data di emissione:   Quarrata (PT),  22/07/2016 

Revisione: 01             

 

       Firma responsabile ditta e funzione 

  Amministratore 

                    ANDREA BALDI 
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Il presente Fascicolo Tecnico  è stato redatto dall’Ufficio tecnico della società BALDI 
S.r.l. in collaborazione con la società di consulenza Tecno S.r.l.  
 
 
Firma del responsabile di produzione: ______________________________________  
 
 
 
Firma del responsabile alla Qualità: _________________________________________  

 
 
 

Firma della Direzione della società:__________________________________________ 

    
 
 
Il presente Fascicolo Tecnico è a disposizione degli Organi di Vigilanza Ministeriali e 
registrato presso il Ministero della Salute Italiano. 
 
 
E’ vietata la riproduzione anche parziale se non preventivamente autorizzata da 
BALDI S.r.l.. 
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10. Indice degli allegati 
 
   
 
1)  Documento di Analisi dei Rischi n. LTL_053_16 secondo la Direttiva Dispositivi 

Medici 2007/47/CE  e  la norma UNI CEI EN ISO 14971:2009 redatto da TECNO 
s.r.l.  che dichiara conforme ai Requisiti di sicurezza il Dispositivo Medico articolo 
TOP secondo la Classe  I  

 
2)   Lista delle Varianti. 
 
3)  Scheda di assemblaggio in fabbrica del prodotto        
 
4)  Certificati di prova sui materiali 
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Allegato 1 
 
 
Documento di Analisi dei  Rischi  LTL_053_16 rilasciato da TECNO S.r.l. -  laboratorio  
L.T.L. – Light Testing Laboratory del Materasso antidecubito mod. TOP. 

 

                  
 
1.  Identificazione del Dispositivo Medico: 
 
 - Oggetto:  Materasso Antidecubito 
 - Modello: TOP 

- Costruttore: BALDI S.r.l. 
   Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 

 - Numero interno di identificazione laboratorio: TL039/16 
 - Data di ricevimento:  08/07/16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

ANALISI DEI RISCHI  n. LTL_053_16 
 

secondo e la NORMA EN ISO 14971:2009 
 
 

Rilasciato a: BALDI S.r.l. 
  Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 
 
 
 

In data : 22 Luglio 2016 
 

Revisione N.  
 

Descrizione  Redatto da: Data Approvato da: Data 

01 Definitivo F. Labriola 22/07/16 G. Parenti 22/07/16 
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2. Documentazione di riferimento: 

 La normativa tecnica presa come riferimento nella conduzione delle prove è la 
seguente: 
- Norma europea EN ISO 14971:2009-07.  "Dispositivi Medici. Applicazione 

della gestione dei rischi ai dispositivi Medici. (Norme CEI 62-121) - Fascicolo 
n. 10036 (Ottobre 2009) 

 
 

3. Scopo delle verifiche: 

Nel seguente documento sono riportate le considerazioni effettuate per  l’analisi 
del rischio sul Dispositivo Medico “Materasso Antidecubito” mod. TOP 
prodotto dalla ditta BALDI S.r.l. - Via Statale n. 768 - 51039 Quarrata (PT) 
indicato al punto 1 “Identificazione del campione in prova". 
Scopo dell'analisi è verificare la sicurezza del dispositivo medico utilizzando un 
metodo di analisi del rischio pianificato in base alle prescrizioni applicabili della 
documentazione normativa indicata al punto 2 "Documentazione di 
riferimento". 

 
 
4. Procedure e condizioni di prova: 

 Le verifiche  sono state condotte presso TECNO srl - laboratorio L.T.L.  su n. 1 
esemplare contraddistinto dal numero interno TL039/16, nuovo e nelle 
condizioni in cui è stato consegnato dal committente. La temperatura e 
l'umidità ambiente di laboratorio si sono mantenute  entro 25 +- 5°C – 50 +- 
15%. 

 
 
5.  Considerazioni generali: 

L’analisi del rischio è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate nel 
Manuale d’uso del D.M. in oggetto.  

          
Fotografia del Dispositivo Medico 
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6.          Descrizione del Dispositivo Medico. 

 
Dispositivo Medico non sterile in Classe I, senza unità di misura. La 
destinazione d’uso è chiaramente: esterna e non viene a contatto con 
l’utilizzatore, si applica sul piano letto. Il materasso in oggetto a specifiche 
caratteristiche per il benessere del corpo durante il riposo e per persone 
soggette a problematiche di piaghe da decubito. E’ previsto nelle misure 
standard: 80x160 e 160x190 cm, anche se sono possibili varianti fuori misura. 
Il dispositivo medico in oggetto in base alla sua speciale composizione è 
utilizzato come coadiuvante nella terapia di alleviamento del dolore con 
l’applicazione della termoterapia oltre a possedere specifiche caratteristiche per 
il benessere del corpo durante il riposo.  
Il dispositivo in oggetto infatti contiene microfibra che dopo essere stata 
mescolata nella lavorazione col poliestere (ovatta) diventa adeguata al 
mantenimento e alla conduzione del calore. Il prodotto è quindi un materiale 
tessile ottenuto sminuzzando le diverse fibre di poliestere.  
I DM di questa famiglia sono realizzati da materiali principali che nei vari 
modelli cambiano solo per il tipo di rivestimento esterno. I materiali subiscono 
controlli OEKO-TEX STANDARD 100. Nessuno dei materiali di costruzione è 
prodotto direttamente dalla nostra società. La ricerca dei fornitori esterni è un 
obbiettivo primario perseguita alla ns. azienda e dove è possibile si preferiscono 
aziende certificate UNI EN ISO 9000:2000, fermo restando i costi.  
 
                        

7.  Identificazione dei pericoli presenti sul Dispositivo Medico. Quesiti secondo 
l’App.ce “C”  

 
1.1 Qual è l’uso previsto e come deve essere usato il dispositivo? 
Il dispositivo è un Materasso specificamente indicato per l’utilizzo durante il 
riposo. Deve essere usato non a contatto diretto con l’utilizzatore ma mediante 
lenzuola non fornite nella confezione. 
 
1.2 Il dispositivo medico è destinato ad essere impiantato? 
Il quesito non è applicabile alla tipologia del dispositivo medico in oggetto, in 
cui l’utilizzatore è adagiato sul dispositivo stesso 
 
1.3 E’ previsto che il dispositivo medico venga a contatto con il paziente 
o con altre persone? 
Non è previsto che venga a contatto diretto con il paziente durante l’utilizzo, nel 
caso di uso improprio o nelle fasi di pulizia può venire a contatto per un periodo 
limitato senza che procuri situazioni di rischio per la salute dell’utilizzatore. E’ 
proibito l’uso di questo Materasso a persone allergiche al viscoelastico, come 
indicato nel Manuale di Uso. 
 
1.4 Quali materiali e/o componenti sono incorporati o utilizzati o sono in 
contatto con il dispositivo? 
Il DM in oggetto è composto principalmente da Lattice, Memory, Molle 
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indipendenti e fodera in Silver Sale, Aloe Vera, Maxicool e Tencel. DM. I materiali 
utilizzati sono tutti di ottima qualità ottenute e prodotte con particolari processi 
produttivi dal fornitore prescelto.  

 
1.5 Viene erogata o estratta energia dal paziente? 
Il dispositivo non estrae e ne emana energia al paziente. 
 
1.6 Ci sono sostanze erogate o estratte al paziente? 
Non si prevede il rilascio o l’estrazione di sostanze al paziente. 

 
1.7 Vi sono materiali biologici lavorati dal dispositivo medico per un 
successivo riutilizzo, una trasfusione o un trapianto? 
Il dispositivo non prevede questo tipo di processo. 
 
1.8 Il dispositivo è consegnato sterile o si preveda che venga sterilizzato 
dall’utilizzatore oppure sono applicabili altri controlli microbiologici? 
Il dispositivo non è consegnato sterile e non è previsto il processo di 
sterilizzazione. 

 
1.9 Si prevede che il dispositivo sia sottoposto alla pulizia e disinfezione 
periodica? 
Le informazioni sui metodi di pulizia sono riportate sull’etichetta del dispositivo 
e irremovibili riportanti le simbologie internazionali sui metodi di lavaggio. 
 
1.10 Si prevede che il dispositivo modifichi l’ambiente del paziente? 
Il dispositivo non modifica l’ambiente in nessun caso di utilizzo; 
 
1.11 Sono effettuate misurazioni? 
Il Dispositivo non effettua misurazioni. 
 
1.12 Il dispositivo è interpretativo? 
Il funzionamento del dispositivo non prevede la necessità di interpretazione da 
parte dell’utilizzatore 
 
1.13 Si prevede che il dispositivo controlli o interagisca con altri dispositivi o 
farmaci? 
Non è prevista l’interazione con altri dispositivi. 
 
1.14 Ci sono rilasci indesiderati di energia o di sostanze? Il dispositivo è 
soggetto a flussi ambientali? 
Il DM, non ha rilascio di energia/sostanze indesiderate. 
 
1.15 Il Dispositivo è soggetto a flussi ambientali? 
Il dispositivo non è soggetto a flussi ambientali, anche in caso di versamento di 
liquidi non si alterano le caratteristiche di sicurezza. 
 
1.16 Il dispositivo influenza l’ambiente? 
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Il dispositivo non influenza l’ambiente. 
 
1.17 Ci sono prodotti di consumo o accessori associati al dispositivo? 
Ci sono prodotti di consumo associati all’utilizzo, quali lenzuola che non 
vengono fornite con il dispositivo, e sulle quali non si esercitano restrizioni sulla 
scelta dei materiali a carico dell’utilizzatore. 
 
1.18 La manutenzione o taratura sono necessarie? 
Il dispositivo non necessita di personale specializzato per le operazioni di 
manutenzione, ampie spiegazioni sulle modalità di pulizia e igiene vengono 
fornite nel manuale d’istruzioni ad uso dell’utilizzatore. Il dispositivo non deve 
essere sottoposto a processi di sterilizzazione. 
 
1.19 Il dispositivo contiene componenti di programmazione? 
Il dispositivo non alberga nessun software ne sistema elettronico. 
 
1.20 La durata del dispositivo è limitata? 
Il dispositivo non ha durata limitata, i materiali non sono soggetti a particolare 
usura, ed il fabbricante rilascia una garanzia completa di dieci anni. 
 
1.21 Quali sono i possibili effetti ritardati e/a lungo termine dell’utilizzo? 
Non si prevede nessun effetto ritardato. 
 
1.22 Quali sono le forze meccaniche alle quali sarà sottoposto il dispositivo? 
Il dispositivo viene sottoposto a forze meccaniche legate all’utilizzo dello stesso. 
Le norme applicate sulle resistenze meccaniche sono: 
 
RESISTENZA A TRAZIONE:   Ordito: EN ISO 13934-1 
RESISTENZA LACERAZIONE:  Ordito: ISO 9290   
RESISTENZA ALL’ ABRASIONE MARTIND.   ISO 12947-1-2-3-4 
RESISTENZA AL PILLING:                 ISO 12945-2 

 
1.23 Che cosa determina il periodo di vita del dispositivo? 
Il periodo di vita può dipendere da tanti fattori legati alle modalità d’uso, 
all’evoluzione tecnologica che potrebbe restringere della sicurezza a norme più 
severe, alla corretta manutenzione, alle condizioni ambientali cui è sottoposto e 
alle modalità di trasporto. 
 
1.24 Si prevede che il dispositivo sia monouso o riutilizzabile? 
Si prevede che il dispositivo sia riutilizzabile. 
 
1.25 E’ necessario uno smaltimento in sicurezza del dispositivo? 
Le modalità di smaltimento sono quelle ad uso locale, appannaggio 
dell’amministrazione pubblica con le normative locali vigenti. Il dispositivo è 
costituito di materiali biodegradabili o riciclabili. 
 
1.26 L’istallazione del dispositivo richiede uno speciale addestramento o una 
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speciale abilità? 
No, nel manuale per l’utente vengono fornite le istruzioni per il montaggio, che 
risulta semplice per ogni utilizzatore. 
 
1.27 In che modo si devono fornire le informazioni per un uso sicuro ? 
Attraverso il Manuale di Uso del dispositivo medico l’utilizzatore riceve tutte le 
informazioni per l’installazione e l’uso del dispositivo stesso. 

 
 

1.28 Si devono stabilire o introdurre nuovi processi di fabbricazione? 
Non si devono creare nuovi processi produttivi. 
 
1.29 La riuscita dell’applicazione positiva del DM dipende criticamente da 
fattori umani quali l’interfaccia utente? 
Il dispositivo non possiede interfaccia, e il fattore umano non altera l’efficacia 
del DM. 
 
1.29.1 Le caratteristiche di progetto dell’interfaccia utente possono contribuire 
all’errore di utilizzo? 
Il dispositivo non ha interfaccia utente.  
 
1.29.2 Il dispositivo medico è utilizzato in un ambiente in cui le distrazioni 
possono causare errori di utilizzo? 
Dato il tipo di dispositivo (Materasso) eventuali distrazioni ambientali non 
possono essere causa di errori di utilizzo, proprio per la semplicità d’uso. 
 
1.29.3 Il DM presenta parti di connessione o accessori? 
Il DM non ha parti di connessione e non ha accessori.  
 
1.29.4 Il DM dispone di un’interfaccia di controllo? 
Il DM non ha una interfaccia di connessone.  
 
1.29.5 Il DM visualizza informazioni ? 
Il DM non visualizza informazioni.  
 
1.29.6 Il DM è controllato da menù? 
Il DM non ha una interfaccia di connessone e quindi nemmeno un menù.  

 
1.29.7 Il DM è utilizzato da persone con particolari esigenze? 
Il DM è utilizzabile da persone che possono soffrire di piaghe da decubito in 
quanto inferme a letto. Il DM è adatto per questo tipo di utilizzo. Una persona 
inferma ha sempre necessità di assistenza da parte di una seconda persona che 
può facilmente utilizzare Il DM.  
 
1.29.8  L’interfaccia all’utilizzatore può essere utilizzata per iniziare le azioni 
dell’utilizzatore ? 
Il DM non ha una interfaccia di connessone. 
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1.30 Il DM utilizza un sistema d’allarme? 
Il DM non utilizza un sistema d’allarme per costruzione. 
  
1.31 In che modo /i potrebbe essere deliberatamente utilizzato in modo errato 
il DM? 
Dato il tipo di DM che risulta di facile utilizzo e manutenzione, è sufficiente 
utilizzare il Materasso come indicato nel Manuale di Uso. 
 
1.32 Il DM contiene dati critici per la cura del paziente? 
Il DM non contiene e non potrà mai contenere dati critici per il paziente.  
 
1.33 Il dispositivo è mobile o portatile? 
Il DM è mobile non portatile. 
 
1.34 L’utilizzo del DM dipende da una prestazione essenziale? 
Il DM non dipende da prestazioni essenziali (es. sostegno funzioni vitali o 
corretto funzionamento allarmi). 
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8.  Stima e Valutazione dei rischi  secondo l’App.ce “D”   
 

8.1  Identificazione dei pericoli conosciuti o prevedibili sul Dispositivo Medico 
secondo l’App.ce “D”  

 
Nella Tabella seguente e sono indicati i principali pericoli riportati nella 

Appendice D della norma EN 14971. 
Termini e simbologia. 
“A”= pericolo Applicabile ai dispositivo medico in  oggetto. 
“N.A.”= pericolo Non Applicabile ai dispositivo medico in  oggetto. 

 
     Pericoli relativi all’energia   

Cod Tipo Pericolo Applicab. / 
Non Applic. 

Note 

A01 Elettricità di rete N.A. Non presente 

A02 Elettricità eventuale N.A.  

A03 Fonte di energia interna N.A. Non presente 

A04 Interruzione energia N.A.  

A05 Utilizzo di sistemi elettr. programmabili N.A. Non presente 

A06 Calore Generato N.A.  

A07 Temperature eccessive N.A.  

A08  Forze meccaniche N.A.  

A09 Radiazioni ionizzanti N.A.  

A10 Radiazioni non ionizzanti N.A.  

A11 Campi elettromagnetici N.A. Non presente 

A12 Parti Mobili N.A.  

A13 Resistenza robustezza A.  

A14 Stabilità A.  

A15 Masse sospese N.A. Non presente 

A16 Superfici spigoli Bordi N.A. Non presenti 

A17 Parti idrauliche N.A. Non presenti 

A18 Parti pneumatiche N.A. Non presenti 

A19 Dispositivi di sostegno del paziente A.  

A20 Serbatoi di pressione N.A. Non presenti 

A21 Pressione acustica N.A. Non presente 

A22 Vibrazioni N.A. Non presente 

A23 Campi magnetici N.A. Il DM non ha 
elementi 
sensibili a 
CM 

 Pericoli Biologici   

B01 Carico biologico N.A. Non è 
previsto  

B02 Contaminazione biologica-Pulizia A.  

B03 Incompatibilità biologica A.  



                                        

BALDI S.r.l. 
Fascicolo tecnico di costruzione 

Materasso antidecubito 

mod. TOP 

pag. 31/44 

 

data: 22/07/2016 

 

FT 003/16 

B04 Sterilità N.A. Non sterile 

B05 Emissione incorretta di sostanza o energia N.A.  

B06 Formulazione incorretta N.A. Nessuna 
erogazione 
sostanze 

B07 Tossicità N.A. Non utilizzati 
materiali 
tossici. 

B08 Allergenicità-mutagenicità-oncogenicità-
teratogenicità-carcinogenicità 

N.A. Non previsto 
il contatto 
diretto 

B09 Pirogenicità N.A. Mai 
verificatasi 

B10 Incapacità di mantenere sicurezza igienica N.A. Riferirsi al 
punto sub 
B03 

B11 Utilizzo di sostanze medicinali N.A. Non se ne fa 
uso 

 Pericoli Ambientali   

C01 Interferenze elettromagnetiche N.A. Non presente 

C02 Emissione di interferenze elettromagnetiche N.A. Non presente 

C3 Alimentazione inadeguata di energia o 
refrigerante 

N.A. Non presente 

C04 Limitazione di refrigerante N.A. Non presente 

C05 Probabilità di funzionamento in condizione 
di ambiente anomale 

N.A. Il Dm. Non 
necessita 
particolari 
condizioni 

C06 Incompatibilità con altri dispositivi N.A.  

C07 Danneggiamento meccanico accidentale A.  

C08 Contaminazione dovuta a prodotti di scarto 
e/o smaltimento del DM. 

N.A.  

C09 Tracimazione/versamento/perdite/umidità 
Penetrazione dei liquidi 

N.A.  

C10 Contaminanti o residui di scarto N.A. Non previsti 

C11 Accensione di miscele infiammabili N.A. Non previste 

C12 Trasporto e conservazione A.  
 Pericoli di erogazione incorrette di energia o 

sostenze 
  

D01 Erogazione incorretta di corrente N.A. Non rilascia 
corrente 
elettrica 

D02 Erogazione incorretta di radiaioni N.A.  

D03 Erogazione incorretta di materia N.A. Non rilascia 
materiali 

D04 Controllo incorretto di pressione N.A. Non esercita 



                                        

BALDI S.r.l. 
Fascicolo tecnico di costruzione 

Materasso antidecubito 

mod. TOP 

pag. 32/44 

 

data: 22/07/2016 

 

FT 003/16 

pressione 

D05 Erogazione incorretta di gas medicinali N.A. Non rilascia 
gas 

D06 Erogazione incorretta di gas anestetici N.A. Non rilascia 
gas 

 Pericoli relativi all’uso del DM.   

E01 Errori umani e uso scorretto N.A.  

E02 Etichettatura errata N.A.  

E03 Istruzioni operative non disponibili o 
separate inadeguate o complicate 

N.A.  

E04 Specifica inadeguata degli accessori N.A.  

E06 Specifiche inadeguate dei controlli da 
effettuarsi prima dell’uso 

N.A.  

E07 Uso da parte di personale non adeguato N.A.  

E08 Avvertenza inadeguata sui probabili rischi 
nel caso di riutilizzo 

N.A. Non è 
monouso 

E09 Misurazioni inesatte o aspetti metrologici N.A. Il DM non fa 
misuraz. 

E10 Incompatibilità con altri DM. N.A.  
 Comunicazione Uomo/macchina Interfaccia   

F01 Diagnosi inesatte N.A. Il DM. Non 
effettua 
diagnosi 

F02 Violazione o abbreviazione procedure N.A.  

F04 Complessità o confusione del sistema di 
controllo 

N.A. Il DM non ha 
sistema di 
controllo 

F05 Ambiguità sul sistema di settagli e misure N.A. Il DM non 
esercita 
funzione di 
reset 

F06 Precisione dei dati di funzionamento N.A.  

F07 Visibilità tattilità insufficiente A.  

 Pericoli dovuti a guasti   

G01 Trasferimento erroneo dei dati N.A. Il DM non 
prevede dati 

G02 Presentazione scorretta di dati N.A. idem 

G03 Caratteristiche di prestazione inadeguate 
all’uso previsto 

A.  

G04 Manutenzione inadeguata A.  

G05 Mancanza di determinazione adeguata della 
scadenza del DM 

N.A. Il DM non ha 
componenti 
che 
necessitano 
della 
definizione di 
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una scadenza 

G06 Perdita d’integrità meccanica N.A. Nessuna 
parte 
meccanica 

G07 Confezionamento inadeguato A.  

G08 Riutilizzo improprio N.A.  

G09 Deterioramento delle funzioni A.  

 
 
8.2    Criteri di stima e valutazione dei rischi per ciascun pericolo 

 

Si procede ad una verifica dei rischi applicabili al dispositivo medico in oggetto. Per i 
pericoli che risultano applicabili si procede alla valutazione del rischio che dipende 
direttamente dalla capacità di stimare il rischio stesso ovvero di dare una 
quantificazione agli elementi che lo costituiscono: 

 gravità del possibile danno 

 probabilità che si verifichi il danno ovvero: 

Da questa impostazione si può calcolare il rischio come segue: 

 

Rischio = Gravità * Probabilità 

 

Apparentemente si tratta di applicare una semplice formula che consente, una volta 
noti i livelli dei diversi fattori, di stimare quantitativamente il rischio derivante da 
ciascun pericolo sulla base del quale prendere le decisioni: 

 Rischio non accettabile: è necessario eliminare o ridurre tale rischio 

perché il dispositivo medico possa essere utilizzato in sicurezza. La 

stima del rischio dovrà essere ripetuta dopo l’adozione di apposite 

azione correttive 

 Rischio accettabile: è preferibile eliminare o ridurre ulteriormente il 

rischio ma se ciò non è fattibile il rischio può essere ammesso come 

rischio residuo.  

 Rischio ALARP. Esiste un rischio residuo per quanto ragionevolmente 

possibile. Quando è presente un rischio residuo esso è accettabile per 

l’opzione che riduce il rischio al livello minimo praticabile, tenendo a 
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mente i benefici prodotti dalla sua accettazione e tenendo conto dei 

costi di ogni ulteriore riduzione.  

In realtà l'approccio è meno semplice di quello che sembra. La procedura per 
l’analisi del rischio ed i valori assegnati ai vari fattori sono i seguenti: 

 

 Determinazione del tipo di pericolo presente 

 Condizione in cui si manifesta 
 

 Classificazione della serietà del danno (Gravità): 
 

1-Trascurabile “TR” 
2- Marginale “MA” 
3- Critica “CR” 
4- Catastrofica “CA” 

 

 Classificazione della probabilità di rischio: 
 

1- Frequente “FR” 
2- Probabile “PR” 
3- Occasionale “OC” 
4- Remoto “RM” 
5- Improbabile “IM” 
6- Incredibile “IN” 

 

 Valutazione del rischio  

 Contromisure prese 

 Accettabilità del rischio residuo 
 

 
8.2.1 Tabella di Stima e Valutazione del rischio con indicazioni delle eventuali 
contromisure adottate 
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Pericolo Descrizione Condizio
ne d’uso 

Gravità Proba
bilità 

Stima 
del 

rischio 

Contromisure Gravità Proba
bilità 

Stima 
rischio 
residuo 

Note 

A13 Il tessuto  
potrebbe cedere 
nell’ uso e 
perdere le 
caratteristiche di 
resistenza 

Uso 
normale 

MA  
 

RE 
 

ALARP 
Causa 
di 
cedimen
to 

-inserito ulteriore 
processo di 
lavorazione 
consistente in 
trapuntatura in 
ordito 

TR IM 
 

ACCET
TABILE 

 

A14 La struttura del 
Materasso 
potrebbe non 
creare un corpo 
unico con il 
materasso 

Uso 
Normale 

MA  
 

RE 
 

ALARP 
Caduta 
accident
ale 

Il Materasso è 
costruito in 
tessuto elastico 
che comunque 
crea un corpo 
unico con il 
materasso  

TR IM 
 

ACCET
TABILE 

 

B01 Il DM può 
divenire il 
ricettacolo di 
sporcizia. 

Uso 
Normale 

MA 
 

PR ALARP 
 

- Fornite 
informazioni in 
etichetta fornita 
nel dispositivo 
delle istruzioni di 
lavaggio 
- Scelta di tessuti 
lavabili e trattati 
con procedimento 
antiacaro  

MA OC 
 

ACCET
TABILE 
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Pericolo Descrizione Condizio
ne d’uso 

Gravità Proba
bilità 

Stima 
del 

rischio 

Contromisure Gravità Proba
bilità 

Stima 
rischio 
residuo 

Note 

C12 Pericoli 
imputabili a 
danneggiamenti 
fisici durante il 
trasporto 

Uso 
Normale 

MA-CR 
 

OC ALARP -
Dimensionamento 
prudenziale 
dell’imballo con 
apposizione di 
simboli 
internazionali del 
trasporto UNI 
9151- 
-Indicazioni delle 
condizioni 
ambientali per il 
trasporto art 10 
della CEN EN 
6061-1 

MA IM 
 

ACCET
TABILE 

 

G3 Le prestazioni 
del DM sono 
insufficienti per 
l’utilizzo clinico 
previsto o per le 
specifiche cui è 
rivolto 

1° Guasto MA 
 

IM  ALARP 
Non 
raggiun
gimento 
dell’effe
tto 
desidera
to 

-Riesame progetto 
-Scambio 
informazioni con 
il Medico 

MA IM 
 

ACCET
TABILE 

 

G04 Manutenzione 
inadeguata 

1°guasto RE TR  ALARP Implementazione 
delle informazioni 
fornite con il 
manuale di uso.  

TR IM 
 

ACCET
TABILE 

 

G07 Un 
confezionamento 
inadeguato può 
portare ad 
eventuale 
contaminazione, 
ed ad un 
deterioramento 
del DM 

Uso 
Normale 

TR/MA 
 

RE ALARP Predisposto 
imballaggio 
isolante e 
resistente, con 
ulteriore imballo 
in polipropilene, e 
ultimazione della 
confezione in 
imballo antiurto. 

TR IM 
 

ACCET
TABILE 

 

G09 Nel tempo il DM 
è soggetto ad 
usura e a 
degrado in 
funzione del suo 
utilizzo 

Uso 
normale 

MA RE 
 

ALARP 
Lacerazi
one del 
tessuto 
esterno 

Utilizzo di 
materiali testati 
ISO 12947 che 
garantiscano tre 
volte l’utilizzo 
massimo 
raccomandato. 
Specifiche di 
lavaggio nel 
Manuale di uso 

MA IM ACCET
TABILE 
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8.2.2. Valutazione dei rischi accettati “PRIMA” dello contromisure con diagramma 
del rischio a tre aree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
8.2.3 Valutazione dei rischi accettati “DOPO” l’adozione di contromisure con 
diagramma del rischio a tre aree 
 

FR 
 
 
PR 
 
 
OC 
 
 
RE 
 
 
IM 
 
 
IN 

 
 
                   TR              MA              CR                CA 
 

                            Zona di rischio INACCETTABILE 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                              Zona ALARP 

   

                                 

 

 

 

 

 Zona di rischio ACCETTABILE                     
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                                               Zona ALARP 
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Allegato 2 
 
Lista delle Varianti previste  
 
TOP 

 

Varianti  
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Allegato 3 
 
Scheda di assemblaggio in fabbrica del prodotto. 
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Allegato 4 
 

Certificati di conformità dei vari prodotti utilizzati. 
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