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dispositivi medicali stanno divenendo via via 
sempre più complessi per soddisfare la cre-
scente domanda di apparati caratterizzati da un 
numero sempre crescente di funzioni e di costo 
contenuto. Il settore dei dispositivi medicali 

endoscopici è un esempio perfetto di questa tendenza. Man 
mano che la complessità aumenta, i costruttori devono ridurre 
i tempi di sviluppo, proponendo un prodotto sicuro e affidabile 
in grado di garantire un vantaggio competitivo sul mercato. 
Inoltre, l’esperienza insegna che se la chirurgia endoscopica 
viene effettuata subito, il paziente di solito si riprende più in 
fretta e i chirurghi e il personale medico possono effettua-
re più procedure contemporaneamente. Per aziende come 
Stryker Endoscopi, specializzata nella realizzazione di soluzio-
ni di fascia alta, l’utilizzo di strumenti corretti per lo sviluppo, 
la correzione e la convalida dei principali componenti software 
su un sistema operativo affidabile e sicuro è un obbiettivo 
prioritario. Il presente articolo spiega come utilizzare questi 
strumenti e come sfruttare tecniche di programmazione col-
laudate al fine di ridurre i tempi di sviluppo e migliorare la 
qualità, la sicurezza e l’affidabilità.
Per i progettisti di dispositivi medici di Classe II e Classe 
III, sviluppare in tempi brevi prodotti sicuri ed efficienti non 
è impresa semplice. Il problema principale è ovviamente 
legato alla sicurezza, sia del paziente sia dell’operatore. Nella 

realizzazione di dispositivi sicuri, affidabili e robusti, vi sono 
fattori economici contrastanti: tempi di commercializzazione, 
concorrenza, costi di sviluppo, costi di fornitura e problemi di 
conformità alle normative. Per far fronte a queste pressioni, 
le società che si occupano della creazione di programmi per 
dispositivi medicali stanno passando dall’uso di procedure e 
tool sviluppati internamente all’adozione di tool di sviluppo, 
sistemi operativi e procedure software standardizzati.

L’importanza degli standard
Fino a qualche anno fa, la maggior parte dei centri di svi-
luppo software per dispositivi medicali - in particolar modo 
le aziende produttrici del settore - si affidavano a metodolo-
gie, strumenti, processi e standard non sempre ottimizzati 
per questo tipo di dispositivi. Oggi, tuttavia, società come 
Stryker Endoscopy utilizzano standard industriali di sviluppo 
e manutenzione software, come la norma IEC 62304, al fine 
di realizzare dispositivi sicuri ed efficienti, il più rapidamente 
ed efficacemente possibile, senza compromettere la qualità 
del prodotto e, cosa più importante, la sicurezza del paziente 
e dell’operatore. Grazie all’introduzione della norma IEC 
62304, le società di programmazione possono avvalersi di uno 
standard riconosciuto a livello internazionale che fornisce 
la struttura di base per processi, attività e compiti operativi 
relativamente al progetto e alla manutenzione di software per 
dispositivi medici (Fig. 1). 
Vi sono alcuni elementi di base che contribuiscono al succes-
so di un dispositivo medico complesso. Il primo è un efficiente 
impiego degli standard specifici per lo sviluppo di software di 
dispositivi medici e per la riduzione dei rischi durante l’ese-
cuzione del processo. Inoltre, la scelta corretta dell’hardware 
e della tecnologia del sistema operativo è fondamentale per 
la riuscita del progetto nel suo insieme. Per questo motivo 
Stryker Endoscopy ha optato per il sistema operativo in tempo 
reale INTEGRITY di Green Hills Software, una tecnologia 
collaudata che garantisce alti livelli di sicurezza e affidabilità. 
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Sopra il livello del sistema operativo, le applicazioni software 
sono complesse, pertanto il team di sviluppo utilizza anche i 
tool di sviluppo software MULTI di Green Hills per creare, 
collaudare e verificare le applicazioni al fine di garantire la 
sicurezza del paziente.

Separare le applicazioni 
Oltre a offrire una piattaforma stabile per lo sviluppo del 
software, che in ultima analisi conduce a un più rapido pro-
cesso di approvazione, la IEC 62304 prevede implicitamente 
lo sviluppo di un adeguato software architetturale in quanto 
richiede al team di sviluppo di assegnare a tutti i componenti 
software una classe di sicurezza. I componenti software ven-
gono classificati come ‘A’, ‘B’ o ‘C’, sulla base del loro poten-
ziale di rischio per il paziente o l’operatore; ‘C’ indica il rischio 
maggiore (ad es., ferimento grave o morte). Grazie a questa 
classificazione, il team di sviluppo ha la possibilità di separare 
concettualmente le applicazioni critiche da quelle non critiche. 
Questa separazione concettuale può quindi essere realizzata 
in fase di esecuzione (run-time) sfruttando l’architettura a 
kernel separato del sistema operativo al fine di partizionare 
le diverse applicazioni (Fig. 2). Di conseguenza, il sistema è 
intrinsecamente più sicuro e più affidabile dal momento che 
sarà possibile individuare un eventuale guasto in una specifi-
ca partizione ed evitare che si ripercuota su un’applicazione 
attiva in un’altra partizione. Molti utenti di Green Hills sono 
concordi nell’affermare che si tratta di un miglioramento signi-
ficativo nella sicurezza e nell’affidabilità rispetto a un multi-

tasking effettuato in un unico spazio di indirizzamento. Inoltre, 
grazie alla separazione, più applicazioni possono condividere 
una stessa risorsa di elaborazione, il che elimina la necessità 
di utilizzare risorse hardware separate e quindi permette di 
risparmiare sulla lista dei componenti. Per questo progetto 
architetturale, la norma IEC 62304 aiuta a suddividere il siste-
ma in unità software, gettando le basi per una verifica unitaria 
e generale. È importante notare che il fatto di prevedere una 
tecnologia di sistema operativo fornisce anche un modo molto 
semplice alle applicazioni operanti in spazi di indirizzamento 
separati per comunicare in maniera efficiente tra di loro. Si 
tratta di un’architettura elaborata molto attentamente per 

Fig. 1 - IEC 62304, approccio con modello a V

Fig. 2 – INTEGRITY, modello architetturale
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identificare facilmente le interfacce tra le unità software al fine 
di soddisfare i requisiti della IEC 62304. 
Il sistema operativo scelto utilizza un vero scheduler in tempo 
reale che supporta più livelli di priorità. Ciò ha permesso al 
team di utilizzare un algoritmo con adotta una funziona mono-
tona di scheduling per assegnare le priorità a tutti i compiti al 
fine di massimizzare la schedulabilità del sistema facendo sì 
che tutti i tempi critici siano rispettati. Inoltre, il team ha uti-
lizzato l’architettura di partizionamento del sistema operativo 
per creare un applicazione in grado di gestire il monitoraggio 
della salute. Grazie alla piattaforma di comunicazione dello 
spazio di interindirizzamento fornita dal sistema operativo, 
questa applicazione potrebbe facilmente comunicare con 
tutte le applicazioni attive per monitorare lo status di tutti i 
compiti critici e non critici del sistema. Ciò ha consentito al 
monitor sanitario di verificare continuamente la presenza di 
guasti e di mettere in sicurezza i compiti critici necessari nel 
caso in cui si verifichi un guasto. Inoltre, il team ha utilizzato 
la separazione della partizione per creare uno spazio di indi-
rizzamento dedicato a gestire la comunicazione da e verso 
altri dispositivi di Stryker Endoscopy presenti nella camera 
operatoria. Utilizzando un bus di interfaccia proprietario, i 
prodotti di Stryker Endoscopy riescono a comunicare tra di 
loro consentendo un’integrazione perfetta, la condivisione dei 
dati e un controllo generale centralizzato. Realizzando il tutto 
come uno spazio di indirizzamento partizionato, sia il software 
sia l’hardware diventano modulari e possono in futuro essere 
facilmente trasferiti su un altro dispositivo Stryker che utilizzi 
lo stesso sistema operativo.
Dal punto di vista architetturale, sebbene l’endoscopio Stryker 

non utilizzasse questa caratteristica in fase di 
progettazione di questo specifico dispositivo, 
il sistema operativo scelto, supportando la 
virtualizzazione, ha permesso l’esecuzione 
contemporanea di più sistemi operativi ospiti 
accanto al sistema operativo ospitante. Grazie 
a questa caratteristica, Stryker potrebbe, in 
futuro, utilizzare diversi sistemi operativi per 
diversi livelli di criticità funzionale. Ad esem-
pio, Android potrebbe girare in una macchi-
na virtuale che controlli l’interfaccia utente, 
mentre il sistema operativo attivo in un’altra 
macchina virtuale sarebbe responsabile di 
tutte le funzioni critiche per la sicurezza delle 
persone e la protezione dei dati.

Il ruolo dell’IDE
Dalla fase del progetto architetturale a quella 
del progetto esecutivo e della successiva 
realizzazione, l’ambiente di sviluppo integra-
to (Integrated Development Environment, 

IDE) ha permesso al team di sviluppare, collaudare e (se 
necessario) iterare rapidamente le applicazioni, ossia i com-
ponenti software che possono essere inseriti nelle appropriate 
partizioni del sistema operativo. Di grande valore è stato il 
simulatore del processore target ARM, che ha permesso una 
pronta convalida del progetto dando al team la possibilità di 
collaudarlo e correggerlo molto prima che l’hardware fosse 
disponibile, con un risparmio significativo di tempo e denaro. I 
componenti software che operano all’interno di una partizione 
diventano automaticamente componenti software riciclabili 
che possono essere sfruttati nei dispositivi medici futuri. 
Inoltre, per il collaudo e la prototipazione dell’interfaccia 
utente, l’IDE e il sistema operativo hanno permesso al team di 
realizzare, in fase di progettazione, un rapido modello simula-
to dell’interfaccia utente, garantendo un buon funzionamento 
interattivo grazie alla sua facile integrazione nell’interfaccia 
grafica Swell Software’s PEG+ e nel tool di progettazione gra-
fica PEG WindowBuilder. L’utilizzabilità è un elemento chiave 
per un funzionamento sicuro dei dispositivi, e la prototipazio-
ne dell’interfaccia utente ha permesso al team di garantire un 
corretto funzionamento.
La qualità del codice è influenzata da molti fattori, inclusa 
la bravura dei progettisti, i tool di sviluppo, e le procedure 
seguite per lo sviluppo del software. Nel rispetto della IEC 
62304, ciascun componente è dotato di un proprio processo 
di verifica. Come parte di questo processo, il team di Stryker 
ha fatto uso delle tecnologie ottimizzate di debug e collaudo 
dell’IDE. In accordo con le migliori procedure riconosciute, il 
team ha utilizzato un tool di analisi statica per l’intero processo 
di sviluppo del software, eliminando quindi un buon numero 

Fig. 3 - MULTI EventAnalyzer
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di bug nascosti, non facilmente individuabili dal compilatore o 
dalla verifica del codice. Esempi di questi bug comprendono 
overflow, perdite di risorse, e dereferenziazioni di puntatori 
NULL. Inoltre, il team utilizza il tool di analisi statica incorpo-
rato nell’IDE che fornisce uno stretto accoppiamento tra se 
stesso e il debugger, garantendo uno sviluppo iterativo rapido. 
Ciò fornisce la possibilità di effettuare un’analisi statica auto-
matica durante il tempo di compilazione anziché effettuarla 
manualmente dopo la compilazione. 
Mentre i tool di analisi statica contribuiscono a una migliore 
qualità del codice, da soli non sono sufficienti per garantire la 
qualità dell’applicazione. 
Il team inoltre sfrutta il tool per la profilazione del codice 
dell’IDE, che fornisce un resoconto completo riga per riga 
della copertura del codice in esecuzione, specificando quali 
righe del codice applicativo sono state eseguite. Il team può 
usare queste informazioni per progettare test sulle unità che 
mettano accuratamente alla prova tutti gli elementi del codice 
applicativo, risparmiando tempo, energia e denaro rispetto 
alla procedura manuale. Inoltre, tutta la documentazione è 
facilmente accessibile e generata automaticamente. 
Come accade di solito nello sviluppo di software embedded, 
pochi bug possono richiedere molto tempo per essere risolti. 
Per queste situazioni difficili, le grandi potenzialità dell’am-
biente di debug hanno permesso al team di risolvere sia i 
problemi relativi alle priorità dei compiti (Fig. 3) sia i problemi 
di più basso livello. Tale ambiente ha fornito la possibilità di 
utilizzare i dati di tracciamento per effettuare il debug sia 
procedendo sia indietreggiando nel tempo, identificando 
facilmente la causa di quello che normalmente sarebbe un 
problema gravoso da individuare. 
Questa capacità è una caratteristica esclusiva dell’IDE di 
Green Hills ed è stata fondamentale nella risoluzione di impor-
tanti problemi di sicurezza nei dispositivi medici. In generale, 
questi tool hanno fornito un modo per esaminare facilmente la 
sequenza degli eventi, il flusso di dati e di controllo, l’allocazio-
ne delle risorse, l’autodiagnostica e la gestione della memoria.
Durante lo sviluppo delle sue apparecchiature biomedicali, 
Stryker ha sfruttato appieno le potenzialità della piattaforma di 
Green Hills per dispositivi medici. Il nucleo centrale della piat-
taforma è rappresentato dal sistema operativo in tempo reale 
INTEGRITY con la sua tecnologia a kernel separato. Per la 
creazione e il debug del codice, il team ha utilizzato l’ambiente 
di sviluppo integrato MULTI con la tecnologia di compilazione 
Green Hills, EventAnalyzer il debugger TimeMachine e la 
sonda Green Hills SuperTrace. La piattaforma e l’ambiente di 
sviluppo integrato hanno permesso al team di ridurre signifi-
cativamente i tempi di sviluppo aumentando in definitiva l’effi-
cienza dei processi di verifica e di approvazione del dispositivo 
medico che, una volta funzionante, fornirà un valido ausilio ai 
chirurghi.
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