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Proteggere le farmacie,
locali ad uso medico 

“In ambito sanitario, la sicurezza delle persone 
deve partire dal cuore pulsante della struttura, 
che è l’impianto elettrico, ovvero la progettazio-

ne elettrica. Se un impianto elettrico sorge nei locali 
adibiti ad uso medico, deve sottostare alle indicazioni 
particolari dettate dalla norma CEI 64-8 Parte 7 “Am-
bienti ed applicazioni particolari”, e nello specifico 
alla Sezione 710 “Locali ad uso medico”. Queste pre-
scrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a 
cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali 
ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei 
luoghi di lavoro e dunque anche alle farmacie. 

Sempre più le farmacie diventano 
luoghi dove, alla normale attività 
di dispensa dei farmaci, si somma-

no ulteriori servizi alla clientela quali: 
analisi cliniche, checkup con macchinari 
specifi ci di carattere medico o estetico, 
somministrazione di terapie antalgiche 
o riabilitative, visite specialistiche am-
bulatoriali. Nei locali ad uso medico è 
necessario garantire l’incolumità dei 
pazienti che potrebbero essere soggetti 
all’applicazione di apparecchi elettro-
medicali: si pensi a terapie antalgiche 
con elettrodi o campi magnetici, a dia-
gnostiche eseguite con manipoli per le 
analisi dermatologiche, tricologiche e 
quant’altro. 
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Apparecchiatura 
elettromedicale

Qualsiasi strumento elettrico, munito di non più di 
una connessione ad una particolare rete di alimen-
tazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o 
alla sorveglianza del paziente sotto supervisione di 
un medico, e che entra in contatto fi sico od elet-
trico con il paziente e/o trasferisce energia verso 
o dal paziente e/o rivela un determinato trasferi-
mento di energia verso o dal paziente. 

Gruppi di appartenenza

0Locale di gruppo

Locale ad uso medico nel 
quale non si utilizzano ap-
parecchi elettromedicali con 
parti applicate.

1Locale di gruppo

Locale ad uso medico nel 
quale le parti applicate 
sono destinate ad essere uti-
lizzate esternamente o invasi-
vamente entro qualsiasi parte del 
corpo ad eccezione della zona cardiaca.

2Locale di gruppo

Locale ad uso medico 
nel quale le parti applica-
te sono destinate ad essere 
utilizzate in applicazioni quali 
interventi intracardiaci, operazioni 
chirurgiche, oppure dove il paziente è 
sottoposto a trattamenti vitali e dunque 
la mancanza dell’alimentazione può 
comportare pericolo per la vita (caso 
non pertinente alle farmacie).

Progettare la sicurezza
L’area in cui il paziente con parti applicate può venire in 
contatto intenzionale, o non intenzionale, con altri ap-
parecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali, o con 
masse estranee o con altre persone in contatto con tali 
elemento, è riconosciuta come “zona paziente”. Questa 
zona di conforto si applica quando la posizione del pa-
ziente è predeterminata; in caso contrario devono esse-
re prese in considerazione tutte le possibili posizioni del 
paziente e i suoi spostamenti nello spazio e le adeguate 
misure di protezione, ancora in fase di progettazione. 
Quindi un’accurata valutazione preliminare con il per-
sonale sanitario deve precedere qualsiasi calcolo delle 
potenze e della distribuzione.

Verifiche per la sicurezza 
Una volta predisposti i locali mediante il progetto, pro-
prio per la specifi cità dei luoghi, si attuano particolari 
verifi che per la sicurezza, che sono sempre verbalizzate 
e a disposizione delle autorità di vigilanza competen-
ti. Si tratta di: verifi che iniziali (servono a determina-
re la conformità dell’installazione al progetto allo stato 
dell’arte in vigore); verifi che periodiche (volte a deter-
minare la permanenza del tempo dei requisiti di fun-
zionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparec-
chiature che lo costituiscono); verifi che straordinarie (in 
caso di esito negativo della verifi ca periodica, modifi ca 
sostanziale dell’impianto o richiesta del datore di lavo-
ro. Sono eseguite dall’ASL dall’ARPA o dagli organismi 
individuati dal Ministero).

Apparecchiatura  
elettromedicale 
L’apparecchio elettromedicale comprende tutti quegli 
accessori, defi niti dal costruttore, che sono necessa-
ri per permettere il normale utilizzo dell’apparecchio 
(Norma CEI 62-5) e che vengono chiamati “parti ap-
plicate”. E’ da considerarsi “parte applicata” quell’og-
getto che: viene necessariamente in contatto fi sico con 
il paziente perché l’apparecchio possa svolgere la sua 
funzione; oppure può essere portato a contatto con il 
paziente; oppure necessita di essere toccato dal pa-
ziente. Proprio in funzione di quali apparecchiature e 
quali applicazioni si dovranno svolgere, la norma decli-
na le prescrizioni e divide gli ambienti secondo gruppi 
di appartenenza.
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