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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il settore medicale è da sempre uno dei mercati maggiormente esposto all’innovazione tecnologica. Per
questo ai Fabbricanti è richiesto di dotarsi di una organizzazione adeguata, acquisire nuovi strumenti per
controllare il processo di fabbricazione e valutare i rischi, al fine di garantire requisiti essenziali di sicurezza
e fornire quindi un prodotto sicuro e di qualità al pubblico.
Il processo di gestione del rischio, descritto nella norma UNI CEI EN ISO 14971, rappresenta un percorso
esaustivo ed efficace per identificare, analizzare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare tutti i rischi
associati all’utilizzo di un dispositivo medico.
Il corso fornirà dunque gli strumenti operativi utili per individuare i rischi per la sicurezza di un dispositivo
medico ripercorrendo tutte le fasi del processo di realizzazione del prodotto.
La docente illustrerà inoltre i razionali che sono alla base delle nuove modalità di classificazione del MD
introdotte dal nuovo MDR in funzione della loro destinazione d’uso e dei rischi associati.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a tutti coloro che operano in aziende del settore MD ricoprendo funzioni di Regulatory
Affairs, Quality Assurance, Clinica, Ricerca e Sviluppo e Produzione. Il corso è altresì indicato per tutti
coloro che vogliano acquisire conoscenze nell’ambito della gestione del rischio di un dispositivo medico e
approfondire il tema della loro classificazione.
ALLA FINE DEL CORSO SARAI IN GRADO DI:
• Acquisire gli elementi fondamentali per la
corretta stesura di un piano di gestione del
rischio
• Approfondire le modalità per della gestione del
rischio con il Sistema Qualità Aziendale
• Confrontarsi sui nuovi criteri di classificazione
dei MD secondo il nuovo MDR
POCKET GMP
Le GMP in formato tascabile
sempre a portata di mano

PREPARAZIONE

FORMAZIONE
IN-HOUSE

VALUTAZIONE

PER ISPEZIONI

DEL RISCHIO

FDA E AIFA

DELLA QUALITÀ

VE RI F I C A
AGGIORNAMENTI
DEL CALENDARIO
S UL N OST RO
S I TO

AUDIT
INTERNO
E DEI

COMPLIANCE
TRAINING

PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA
• Cenni alle definizioni / terminologia / concetti base
• La EN ISO 14971:2012: requisiti, cambiamenti
• Risk Management durante le fasi di progettazione e
gestione del prodotto
• Le fasi logiche del processo di Risk Management:
- compiti e responsabilità
- il piano di gestione dei rischi
- l’analisi dei rischi
- la valutazione dei rischi
- il controllo dei rischi
- il rapporto di gestione del rischio
• La sicurezza funzionale e accenni alla
“usability” (IEC 62366)
• Post-produzione: la gestione delle informazioni
provenienti dalla produzione e post-produzione
• Risk Management: esempi di applicazione
• I nuovi criteri di classificazione dei MD
secondo il MDR

FORNITORI

QUALITY SYSTEMS srl - Via Vittorio Emanuele II, 3/B - 20864 Besana Brianza (MB) - ITALY
tel. +39 0362 801480 - fax. +39 0362 941150 - info@qualitysystems.it - www.qualitysystems.it

SCHEDA ISCRIZIONE

da inviare debitamente compilata a info@qualitysystems.it
SEMINARIO MD - Milano, 03.04.2019

“Analisi del rischio di prodotto e definizione delle classi
secondo il Nuovo Regolamento”
DATI PARTECIPANTE
Nome ............................................................. Cognome..........................................................................................
Job Title ........................................................ Sede lavorativa ..............................................................................
Telefono ....................................................... E-mail..............................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Ragione sociale ........................................................................................................................................................
Via ............................................................................................................................................................................
Città ................................................................................. Provincia .............................. Cap ...............................
Partita IVA ..................................................................... C. F. ................................................................................
Codice ESENZIONE IVA ...........................................................................................................................................
Indirizzo spedizione fattura elettronica (PEC o COD. destinatario SDI) .................................................................
QUOTA DI ISCRIZIONE SEMINARIO

€ 600,00 + IVA
La quota di iscrizione si intende per ogni singolo evento e comprende la partecipazione, il materiale didattico,
la ristorazione e l’attestato di partecipazione.
FINANZIAMENTO FORMAZIONE DAI FONDI INTERPROFESSIONALI: VOUCHER FORMATIVI PER FINANZIARE LA PARTECIPAZIONE AI CORSI

SCONTI (tra loro NON cumulabile)

Sconto 15% iscrizione anticipata entro 30 gg data evento
Sconto 20% Aziende associate
ASSOGENERICI-ASSORAM-ASSOMONITOR
Sconto 20% dal 2° iscritto
Sconto 20% Enti Osp./Autorità Min.

SEDE DEL CORSO

La sede definitiva dell’evento verrà comunicata agli iscritti tramite e-mail al recapito indicato, al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

Le iscrizioni saranno accettate fino a 7 gg lavorativi antecedenti la data dell’evento.
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta CONTESTUALMENTE al ricevimento della conferma
di iscrizione, mediante:
Bonifico bancario intestato a QUALITY SYSTEMS Srl - Intesa Sanpaolo SpA
IBAN: IT74U0306932430000019519187
SWIFT: BCITIT MM

CANCELLATION POLICY - ANNULLAMENTO

Non è possibile annullare l’iscrizione dopo il ricevimento della mail di conferma dell’evento.
Oltre tale termine sarà dovuto il pagamento di € 200,00 a copertura delle spese amministrative.
In qualsiasi momento si avrà comunque la possibilità di sostituire l’iscritto con altro nominativo.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i nostri uffici. QUALITY SYSTEMS Srl, per circostanze da lei non
dipendenti, si riserva il diritto di modificare programma, relatori e/o sede dell’evento. QUALITY SYSTEMS Srl si riserva
altresì il diritto di cancellare o riprogrammare l’evento in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, comunicando via e-mail eventuali modifiche entro 4gg lavorativi antecedenti la data dell’evento.
In caso di annullamento, unico obbligo di QS Srl sarà quello di rimborsare le quote di iscrizione già versate.

PRIVACY

Quality Systems Srl garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti che saranno utilizzati ai sensi del
REGOLAMENTO (UE)2016/679 esclusivamente per:
- Profilazione e comunicazioni sui servizi offerti
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
- Iscrizione alla newsletter
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

L’informativa completa è disponibile sul sito: www.qualitysystems.it
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