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Locali medici 
1. Periodicità verifica isolamento 
2. Uso di prese a “ciabatta” 

 

Quesito posto 

Buongiorno, 
Vi chiedo cortesemente, la misura di resistenza di isolamento dei circuiti, prevista dalla ex 
64-4 ogni 2 anni, con la nuova 710 era allo studio, con proposta di 3 anni, è stato fatto 
qualcosa in merito? 
Nella Verifica Ispettiva (Elisse) di un centro medico recentemente,  e venuto a galla un 
problema riguardante le ciabatte utilizzate, in ambienti di gruppo 1, per l'ufficio tra pc 
stampante ecc., effettivamente si aggiunge un sub-nodo in serie a quello delle prese 
incassate, non tutte sono in prossimità della zona paziente, ma trattandosi di quasi 60 
ambulatori di gruppo 1, tutte le ciabatte sono da eliminare, e costruirle con un sub-nodo 
proprio e il montante dal collettore del rispettivo ambulatorio. 
Attendo una Vostra risposta, grazie  
Distinti saluti. 
 

Prima risposta al quesito 

 
1. Periodicità verifica isolamento 
Circa la domanda sulla periodicità della misura di isolamento per gli impianti elettrici nei 
luoghi medici, dobbiamo constatare che la variante V2 alla norma CEI 64-8 ha modificato il 
paragrafo 710.62, della 64-8/7, che tratta il tema delle verifiche periodiche. In particolare, 
non viene più segnalato che le verifiche indicate in questo paragrafo sono da aggiungere a 
quelle già previste dalla normativa generale degli impianti elettrici, nel capitolo 62 della CEI 
64-8/6. 

Riportiamo sotto il nuovo testo introdotto dalla CEI 64-8;V2, pubblicata nel 2015. 

710.62 Verifiche periodiche 
Procedure per le verifiche periodiche devono essere realizzate in stretta cooperazione con il 
responsabile medico in modo da ridurre al minimo i rischi per i pazienti. 
Devono essere effettuate le seguenti verifiche periodiche nei seguenti intervalli di tempo indicati: 
a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento: un anno; 
b) controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: un anno; 
c) verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e 2): due anni; 
d) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: 
– prova a vuoto: un mese; 
– prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi; 
e) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del 
costruttore: sei mesi; 
f) prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno. 
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Pertanto, si potrebbe intendere che con la modifica introdotta, non tutte le verifiche previste 
per i normali impianti elettrici debbano essere eseguite nei luoghi medici. Tra le verifiche non 
più esplicitamente indicate c’è proprio la verifica della resistenza di isolamento.  
Ci riserviamo di approfondire questo aspetto un po’ controverso e nel frattempo suggeriamo 
di attenersi a quanto prevede il capitolo 62, “Verifiche periodiche” della norma CEI 64-8_6, di 
cui riportiamo lo stralcio della parte d’interesse: 
 

62.1.2 L’esame a vista periodico che comprende un esame approfondito dell’impianto, deve essere 
eseguita senza smontare, o smontare parzialmente l’impianto stesso, come richiesto, integrata dalle 
opportune prove del Capitolo 61 per campionamento, inclusi almeno: 
• la misura della resistenza di isolamento; 
• la prova di continuità dei conduttori di protezione; 
• la verifica che le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti siano state soddisfatte; 
• la prova funzionale dei dispositivi di protezione differenziale e dei dispositivi di controllo. 
 
62.2 Frequenza della verifica periodica 
62.2.1 La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata considerando 
il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della 
manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. 
NOTA 3 L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni, (per esempio 5 anni) con la eccezione dei 
seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, sono richiesti intervalli di due anni: 
• posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione; 
• posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione; 
• luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; 
• cantieri; 
• locali medici 
NOTA Per i locali medici si veda anche la Sezione 710 della Parte 7. 
 

 
2 Uso di prese a “ciabatta” 

Riguardo al tema sollevato per l’uso delle prese multiple a “ciabatta” per l’alimentazione in 
genere di PC e stampanti ad uso del medico e posti nei locali classificati di gruppo 1, il 
problema effettivamente esiste. 
E' indubbio che la connessione alla “ciabatta”, a sua volta connessa ad una presa fissa, 
costituisca un sub-nodo che si va a sommare a quelli esistenti e quindi contravviene a 
quanto stabilito dalla normativa CEI 64-8/7, che al paragrafo 710.413.1.2.2.4, dice: 

Posizionamento del nodo equipotenziale  
Il nodo equipotenziale è quell’elemento al quale confluiscono i conduttori di protezione (PE) ed i 
conduttori equipotenziali. Tra una massa o una massa estranea ed il nodo equipotenziale può 
essere interposto un solo nodo intermedio (sub-nodo) che unisca tra loro più conduttori di 
protezione e/o conduttori equipotenziali. 

Per essere coerenti alla normativa bisogna vietare l'uso delle “ciabatte” in tutti gli ambulatori 
di gruppo 1 ed eventualmente sostituirle con prese a muro fisse. 
Siamo consapevoli che il conseguente lavoro di adeguamento è notevole, ma deve essere 
considerato un obiettivo di miglioramento, che può avere dei tempi pianificabili. 

Un altro approccio potrebbe essere quello di verificare meglio la classificazione dei locali, da 
fare assieme dirigenza sanitaria, per vedere se fosse possibile individuare una “zona 
paziente” (ad es. intorno al lettino usato per la prestazione sanitaria), come peraltro previsto 
dall'art. 710.2.9, della CEI 64-8 V2, il cui stralcio riportiamo sotto. 
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710.2.9 - zona paziente 
qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate può venire in contatto intenzionale, o non 
intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o con masse e masse 
estranee o con altre persone in contatto con tali elementi 
NOTA 1 Vedere Figura 1. 
NOTA 2 Questa definizione si applica quando la posizione del paziente è predeterminata; in caso 
contrario devono essere prese in considerazione tutte le possibili posizioni del paziente. 

 

 
 

 
Se si riuscisse a definire in modo chiaro la “zona paziente”, si potrebbe posizionare il tavolo 
con il PC al di fuori di tale zona, ad una distanza opportuna, dove non sarebbe più 
necessario collegare al nodo equipotenziale la “ciabatta”. Infatti, l’art. 710.413.1.2.2.1, 
prevede di collegare al nodo masse e masse estranee se situate o se possono entrare, nella 
zona paziente. 
Se questa soluzione venisse realizzata, considerato che la posizione del tavolo col PC è 
opportuno che rimanga fissa, si potrebbe anche pensare di sostituire le “ciabatte”, che sono 
un elemento provvisorio, con torrette fisse. 
Chiaramente nei locali troppo piccoli o in presenza di lettini mobili, l’approccio su indicato 
non si potrà applicare. 
 

 

Padova 28 dicembre 2018  
 

 


