
 

   

“LA GESTIONE DEI RISCHI DEI DISPOSITIVI MEDICI 
SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO 14971:2012” 

Corso di formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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Corso di formazione 
“LA GESTIONE DEI RISCHI DEI 

DISPOSITIVI MEDICI SECONDO LA 
NORMAUNI CEI EN ISO 14971:2012”  

 

PRESENTAZIONE 
Le Direttive europee sui dispositivi medici, richiedono che la selezione delle principali soluzioni appropriate per la 
progettazione e la costruzione dei dispositivi sia eseguita tenendo conto delle esigenze di sicurezza per il paziente e 
per gli operatori sanitari. Pertanto l’implementazione di un processo di gestione dei rischi associati ai dispositivi 
medici, diventa di primaria importanza per un fabbricante di dispositivi, sia come strumento di identificazione di 
soluzioni progettuali e gestionali adeguate, sia come strumento di supporto alle politiche aziendali per il successo 
dell’organizzazione.  
In realtà è fondamentale che tutte la parti interessate (fabbricanti, medici, pazienti, organizzazioni sanitarie, 
governi) comprendano che l’impiego di un dispositivo medico, sebbene controllato, comporta un rischio. In 
particolare un fabbricante deve emettere giudizi relativi alla sicurezza di un dispositivo medico, compresa 
l’accettabilità dei rischi, per definire l’idoneità di un dispositivo ad essere presente sul mercato per l’uso previsto. 
In quest’ottica, un importante riferimento è rappresentato dalla norma armonizzata UNI CEI EN ISO 14971:2012 
(recentemente revisionata) la quale specifica un processo mediante il quale un fabbricante può identificare i pericoli 
associati ai dispositivi medici e ai suoi accessori, stimare e valutare i rischi, controllare tali rischi e monitorare 
l'efficacia del controllo. 
Alla luce di quanto sopra esposto, ANGQ ha predisposto il presente corso teorico/pratico per fornire le conoscenze di 
base del processo di gestione del rischio (secondo la norma UNI CEI EN ISO 14971:2012), illustrandone, anche 
mediante esempi, le varie fasi ed i relativi strumenti applicabili. 
L’approccio seguito da ANGQ per entrambi i corsi sarà quello di illustrare gli argomenti mediante esempi ed 
applicazioni specifici per i dispositivi medici, stimolando una interazione tra docente e partecipanti al corso, in modo 
da approfondire particolari tematiche in base a specifiche richieste provenienti dall’aula. 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il presente modulo formativo è indirizzato a dirigenti, responsabili e personale delle organizzazioni produttrici di 
dispositivi medici, personale degli organismi di certificazione di prodotto, consulenti nel settore sanitario, consulenti 
di sistemi di gestione aziendale e a tutti coloro i quali intendono formarsi o migliorare la propria competenza sulle 
tematiche relative ai dispositivi medici. 
 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.00-18.00 
 INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 IL CONCETTO DI RISCHIO E I REQUISITI GENERALI PER LA GESTIONE DEI RISCHI: Processo di gestione del rischio, 

Responsabilità della direzione, Qualifica del personale, Piano di gestione del rischio, Documentazione di gestione del 
rischio 

 ANALISI DEL RISCHIO: procedure, tecniche, caratteristiche dei dispositivi, stima del rischio nelle situazioni di pericolo)  
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 CONTROLLO DEL RISCHIO: opzioni di controllo del rischio, misure di controllo, valutazione del rischio residuo, analisi 

rischi/benefici 
 VALUTAZIONE DELL'ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO RESIDUO COMPLESSIVO 
 RAPPORTO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
 INFORMAZIONI DI PRODUZIONE EPOST-PRODUZIONE 
 ESEMPI su: 

- Identificazione delle caratteristiche di un dispositivo medico che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza; 
- Concetti di rischio applicati ai dispositivi medici: diagramma di rischio, matrice di rischio qualitativa, matrice di rischio 

semi-quantitativa, matrice di valutazione del rischio qualitativa, matrice di valutazione del rischio semi-quantitativa, 
misure di controllo del rischio, ecc.; 

- pericoli, sequenze di eventi prevedibili e situazioni pericolose 
 RAPPORTO TRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA EI REQUISITI ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE SUI DISPOSITIVI MEDICI 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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