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Razionale del percorso
▪ La Medical Device Regulation (MDR) ha letteralmente stravolto il settore dei Dispositivi Medici portando
con sé numerose novità per le Aziende che operano in tale ambito.
▪ Il trambusto generato dall’importante cambiamento normativo e le ulteriori difficoltà insorte con la recente
pandemia hanno tuttavia spinto la Commissione Europa a concedere un anno di deroga per
l’implementazione del Regolamento: la nuova deadline è stata fissata al 26 Maggio 2021.

BACKGROUND

▪ Di tempo per prepararsi ad affrontare i nuovi scenari e requisiti che la normativa pone ne è rimasto poco.
Per questo IQVIA ha perfezionato un Percorso di Formazione con lo scopo di supportare i propri Clienti
nell’affrontare l’importante cambiamento in atto.

Sviluppato in 12 moduli, il Percorso di Formazione prende in esame l’intero ciclo di vita di un
Dispositivo Medico e intende accompagnare il Cliente nel passaggio dalla vecchia Direttiva al
nuovo Regolamento, con l’obiettivo di metterlo in condizione di affrontare le sfide e saper cogliere le
opportunità che la nuova normativa pone.
OBIETTIVI
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Il Percorso di Formazione

Struttura e argomenti di studio
Modulo 1

Il ruolo degli Operatori Economici nel settore Dispositivi Medici e i contratti

Modulo 2

La classificazione dei Dispositivi Medici: come cambia con la MDR

Modulo 3

La classificazione dei Dispositivi a base di sostanze

Modulo 4

La classificazione dei «software as Medical Devices»

Modulo 5

Dispositivi Medici contenenti un medicinale

Modulo 6

Gap analysis dei Dispositivi Medici: dalla MDD alla MDR

Modulo 7

Strutturazione di un Fascicolo Tecnico

Modulo 8

Le Indagini cliniche

Modulo 9

La Gestione del rischio

Modulo 10

La Vigilanza e la sorveglianza

Modulo 11

Pubblicità ed etichettatura dei Dispositivi

Modulo 12

L’Health Technology Assessment dei Dispositivi Medici
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Contenuti principali

1

Modulo

•
•
•
•
•
•

2

IL RUOLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E I CONTRATTI – (Durata 3 h)

Le nuove figure della Medical Device Regulation
I profili di responsabilità nei rapporti tra fabbricante, importatore, distributore
L'importanza dei contratti nella MDR
La nuova figura del Virtual Manufacturing
La persona responsabile della normativa ex art. 15 MDR
La registrazione in banca dati del Ministero della Salute

Modulo

LA CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI: COME CAMBIA CON LA MDR - (Durata 2,5 h)

Poniamo le basi
•
•
•
•
•
•

Cos’è un Dispositivo Medico?
Come è definito il Dispositivo Medico secondo il Nuovo Regolamento?
La normativa attuale e la nuova normativa (panoramica generale)
Le ragioni per un Nuovo Regolamento (MDR) e i tempi per la transizione
A seguito del Nuovo Regolamento: il mio prodotto è ancora/è diventato un Dispositivo Medico?
Ambito di applicazione della MDR

La Classificazione dei Dispositivi Medici: come cambia con il Nuovo Regolamento Europeo (MDR)
•
•
•
•

Le classi di rischio dei Dispositivi Medici
Le regole per la classificazione delle classi di rischio: quali i principali cambiamenti?
Quali Dispositivi subiscono una ri-classificazione?
Esempi
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•
•
•

Modulo

LA CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI SOSTANZE (art.21 - MDR) – (Durata 2 h)

Come cambia il livello di rischio per i DM costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze?
Quando è previsto il coinvolgimento dell’Organismo Notificato?
Quali procedure di valutazione di conformità andranno applicate?
Quale impatto sui Fabbricanti per la pianificazione temporale?

Modulo

LA CLASSIFICAZIONE DEI SOFTWARE AS MEDICAL DEVICES (art.11 – MDR) - (Durata 0,5 h)

SW stand alone e SW integrato in un dispositivo medico
Esempi di classificazione
Quali procedure di valutazione della conformità andranno applicate?

Modulo

DISPOSITIVI MEDICI CONTENENTI UN MEDICINALE - (Durata 1 h)

Quando la presenza di un medicinale può essere accettata in un dispositivo medico?
Quali procedure di valutazione di conformità andranno applicate?
Quale impatto sui Fabbricanti in termini di pianificazione temporale?
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6

LA
Modulo

GAP ANALYSIS DEI DM: COME GESTIRE IL PASSAGGIO DALLA MDD ALLA MDR – (Durata 2,5 h)

Introduzione alle principali novità introdotte in termini documentali /scrutiny e nuove “classificazioni” con intervento di
Notified Body:
Se il Dispositivo Medico è di classe I
• Quali cambiamenti nell’iter di certificazione?
• Quali cambiamenti nella documentazione e nella sua organizzazione?
• Esempio pratico
Se il Dispositivo Medico è di classe IIa/IIb
• Quali cambiamenti nell’iter di certificazione?
• Quali cambiamenti nella documentazione e nella sua organizzazione?
• Esempio pratico
Se il Dispositivo Medico è di classe III
• Quali cambiamenti nell’iter di certificazione?
• Quali cambiamenti nella documentazione e nella sua organizzazione?
• Esempio pratico
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Modulo

STRUTTURAZIONE DI UN FASCICOLO TECNICO – (Durata 3 h)

Considerazioni preliminari pre – stesura
• Il mio prodotto è un dispositivo medico... è conforme alla definizione di DM?
• Sono un fabbricante, un distributore, un importatore o un mandatario?
• Quali sono le caratteristiche del mio DM?
• Ho contezza di tutte le fasi di realizzazione e controllo?
• A chi è destinato il DM?
Risorse umane da coinvolgere nella stesura di un Fascicolo Tecnico
• Chi sono e come devono interagire tra di loro?
Strutturazione del Fascicolo Tecnico
• Descrizione e specifiche del Dispositivo, inclusi accessori e varianti
• Informazioni che devono essere fornite dal Fabbricante
• Informazioni di progettazione e fabbricazione: cenni
• Requisiti generali di sicurezza e prestazione
• Analisi dei rischi e dei benefici, gestione del rischio: cenni
• Verifica e convalida del prodotto: cenni
• Aggiornamento del Fascicolo Tecnico
✓ Aggiornare: perché, come e quando?

10

8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9
•
•
•
•
•

Modulo

LE INDAGINI CLINICHE – (Durata 2,5 h)

Definizione di indagine clinica
Indagini cliniche premarket e postmarket (Direttiva UE 93/42/CEE- Regolamento 2017/745)
I principi etici delle indagini cliniche
Metodologia
Le fasi delle indagini cliniche
Responsabilità dello Sponsor
Il ruolo del Comitato etico e dell’Ente notificato
Le strutture Sanitarie idonee allo svolgimento delle indagini cliniche
Domanda di indagine clinica: le novità del Regolamento Europeo
Schema per la redazione di un protocollo in un’indagine clinica di dispositivi medici
Documentazione
Emendamenti
Sospensione, conclusione anticipata, conclusione di un’indagine clinica premarket
Segnalazione degli eventi avversi occorsi durante un’indagine clinica
Impiego di dispositivi medici non marcati al di fuori di un’indagine clinica; impiego ad uso compassionevole

Modulo

LA GESTIONE DEL RISCHIO – (Durata 3 h)

La gestione del rischio alla luce della nuova edizione 2019 della EN 14971
La gestione del rischio e la perdita dell’armonizzazione della norma EN 14971 ai sensi della MDR
Vita utile e ciclo di vita del prodotto
Valutazione clinica e usabilità: come vengono recepite nell’ambito del documento di gestione del rischio
La gestione del rischio e il software
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Modulo

LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA – (Durata 3 h)

Perché devono essere pianificate
Il ciclo di vita del prodotto
Da quali elementi del Fascicolo Tecnico prende origine il piano di vigilanza e sorveglianza del mercato e come si gestisce
Le informazioni di ritorno dal campo: a cosa servono per la vigilanza e sorveglianza del mercato
La gestione delle tendenze secondo l’articolo 88 della MDR
Come gestire le modifiche di prodotto e di sistema per aggiornare il piano di sorveglianza
Pillole di informazione sullo PSUR

Modulo

PUBBLICITA’ ED ETICHETTATURA DEI DISPOSITIVI – (Durata 3 h)

Come cambia il regime della pubblicità nella Medical Device Regulation
Pubblicità, etichette e indicazioni d'uso: i nuovi profili nella MDR
Rapporto con la destinazione d'uso del DM, la sua valutazione clinica e la liceità della marcatura CE

Modulo

L’HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT DEI DISPOSITIVI MEDICI – (Durata 3 h)

La valutazione economica del DM
Le sfide del SSN
I numeri dei DM
Definizione di HTA
Perché applicare logiche di HTA per i Dispositivi Medici?
Come «cambieranno le regole» per l’HTA dei DM a partire dall’entrata in vigore della Medical Device Regulation?
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Faculty

Speaker 1 – Titolare azienda di Consulenza
Imprenditore nel settore dei dispositivi medici per attività di produzione, certificazione sistemi qualità e marcatura CE di prodotto (con specializzazione
per dispositivi medici attivi ed elettromedicali, elettromedicali programmabili e certificazione software medicali stand-alone). Esperto nell’attivazione
presso Aziende medicali degli schemi certificativi ISO 13485 e ISO 9001. Valutatore presso Enti Notificati per la marcatura CE dei dispositivi medici
impianti gas medicinali compressi, vuoto ed evacuazione gas anestetici (cantieri tecnologici gas medicali EA 28b). Esperto e valutatore presso Enti
Notificati di sistemi programmabili e software. Consulente e formatore.

Speaker 2 - Consulente
Laureato in Ing. Chimica ad indirizzo biomateriali, pregresse esperienze aziendali quali: Responsabile di Produzione in ambito Pharma; Responsabile
Assicurazione Qualità in ambito Pharma; Ricerca e Sviluppo sia settore Pharma che DM; Direttore Commerciale nel settore software tecnico/scientifico.
Lasciato il lavoro in azienda ha sviluppato nuove competenze nel settore regolatorio dei dispositivi medici borderline, lavorando come consulente sia nel
settore della valutazione dei fascicoli tecnici che come auditor. Attualmente svolge il ruolo di Auditor e Consulente tecnico per due organismi notificati in
ambito ISO 13485 – ISO 9001 – ISO 22716 – marcatura CE di dispositivi medici. Inoltre è consulente tecnico di Accredia in ambito 93/42 CEE e s.m.i. e
docente per corsi nel settore regolatorio dei Dispositivi Medici. In quest’ultimo ambito opera sia nel settore pubblico che in quello privato.
Sporadicamente viene coinvolto nella fase progettuale di progetti finanziati dalla comunità Europea, come Horizon 2020.

Speaker 3 - Consulente
Laureata in Farmacia, per 8 anni si è occupata presso il Ministero della Salute di attività regolatorie nel settore dei Dispositivi Medici. Ha maturato
esperienze relativamente alla Banca Dati del Ministero della Salute, nell’area della Dispositivo Vigilanza e nella Valutazione dei serious adverse events
in corso di Indagini Cliniche post-market; è stata membro di task force europee per la MDR e ha partecipato a tavoli di lavoro tra Regioni e Fabbricanti di
Dispositivi Medici esteri per dirimere questioni relative alla Sorveglianza del Mercato. La sua esperienza in ambito ispettivo si è sviluppata presso
Fabbricanti italiani e Organismi Notificati Italiani ed Europei; si è occupata anche di notifica degli ON e di valutazione documentale off site degli stessi; è
inoltre iscritta nell'elenco degli esperti nazionali che possono rappresentare l'Italia nelle ispezioni presso Organismi Notificati europei congiuntamente
alla Commissione Europea. Collabora con Fabbricanti esteri ed italiani, con importatori, mandatari di Dispositivi Medici e Organismi Notificati. Ha altresì
effettuato docenze Universitarie e corsi di formazione sui Dispositivi Medici.
*IQVIA si riserva di modificare eventualmente il docente identificato in funzione della disponibilità dello stesso, garantendo tuttavia pari livello di seniority
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Speaker 4 – Avvocato
Avvocato cassazionista, fondatore e co-titolare dello Studio Legale nel quale lavora specializzato in ambito di sanità ed appalti. Esperta di diritto
sanitario, con particolare competenza in materia di organizzazione di servizi sanitari in ambito pubblico e privato, dispositivi medici e responsabilità
medica. Ha sviluppato negli anni specifica competenza in ambito di pubblicità sanitaria, si occupa altresì ampiamente di sanità digitale. Collabora sui
temi di cui sopra con molte riviste di settore, tra cui principalmente il Sole 24 Ore Sanità. È membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Medico
Giuridica Melchiorre Gioia; coordina il Gruppo di Telemedicina e il Focus Point Legale promossi da E-Sanit@. Collabora con il CIRSFID – Università di
Bologna sui temi della sanità digitale. È iscritta all’Albo dei Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Bologna e mediatore ex D.Lgs 28/2010.

Speaker 5 - Consulente
Laureato in Medicina e Chirurgia, ha maturato una vasta esperienza in aziende farmaceutiche multinazionali come direttore delle Ricerche Cliniche,
Medico e Affari Regolatori, nelle aree di ricerca clinica, medical affairs, registrazione e rimborsabilità dei prodotti, farmaco-economia e market access. E’
autore di numerose pubblicazioni e comunicazioni scientifiche, oggi è Presidente di una Società di Farmacoeconomia, membro di Associazioni e Società
Scientifiche e docente a Master e Corsi di Perfezionamento.

*IQVIA si riserva di modificare eventualmente il docente identificato in funzione della disponibilità dello stesso, garantendo tuttavia pari livello di seniority
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Appendice

CONTENUTO
E DURATA
Sono da considerarsi indicativi.
Potranno essere rivisti sulla base
delle necessità e degli interessi
formativi del cliente.

PARTECIPANTI
Per ogni modulo online è previsto
un massimo di 12 partecipanti al
fine di garantire l’interattività con i
relatori e una migliore gestione
dell’aula virtuale.

EROGAZIONE
Il percorso può essere fruito sia
online (tramite piattaforme quali
Teams e/o Zoom) che in aula.
n.b.: nel primo caso non sono
previste registrazioni e i moduli
saranno erogati in sincrono.

STRUTTURA

E’ possibile acquistare uno o più
moduli del percorso, così come
combinare liberamente il
contenuto di più moduli.
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Per maggiori informazioni:
Eliana Formicola
Training Manager
eliana.formicola@iqvia.com
+39 340 8259729 - +39 02 69786154
Antonio Andronico
Training Analyst
antonio.andronico@iqvia.com
+39 333 9301597 - +39 02 69786103
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