
 

   

“DISPOSITIVI MEDICI: I SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 13485:2016” 

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 
“DISPOSITIVI MEDICI: I SISTEMI DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO 
LA NORMA UNI EN ISO 13485:2016”  

 

PRESENTAZIONE 
L’attenzione e le aspettative degli utenti nei confronti del mondo sanitario e dei dispositivi medici, in particolare, 
stanno crescendo parallelamente al miglioramento delle condizioni di vita e all’innalzamento della aspettativa di 
vita. 
Per rispondere a tali esigenze, le Direttive europee sui dispositivi medici richiedono requisiti di qualità e sicurezza 
sempre più stringenti, richiamando l’attenzione sulla necessità di selezionare soluzioni appropriate per la 
progettazione e la costruzione dei dispositivi e di inquadrare tali soluzioni all’interno di un Sistema di Gestione 
per la Qualità efficace ed affidabile. 
La norma armonizzata ISO 13485 è diventata un riferimento per le organizzazioni che intendano attuare un 
Sistema di Gestione per la Qualità per la progettazione, la produzione, l’installazione e l’assistenza dei dispositivi 
medici, nonché per la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione dei servizi correlati. 
Tale norma è specificatamente pensata per scopi regolamentari e può essere utilizzata dalle organizzazioni 
operanti nel settore (terzisti, assemblatori, distributori ecc) e soprattutto dalle aziende fabbricanti per dimostrare 
l’attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti cogenti necessari per raggiungere la 
conformità CE del proprio dispositivo medico. La norma richiede che sia i processi necessari alla realizzazione dei 
dispositivi medici, sia quelli di supporto alla produzione, siano gestiti in maniera controllata e sistemica, tenendo 
conto delle interazioni con gli altri processi e delle esigenze aziendali e dei clienti in termini di qualità e sicurezza 
dei dispositivi. 
Alla luce di quanto sopra esposto, ANGQ hanno predisposto il presente corso per fornire ai partecipanti la 
conoscenza della norma UNI EN ISO 13485:2016, anche mediante spunti applicativi, focalizzando l’attenzione su 
tematiche giudicate critiche per una efficace applicazione della norma stessa. 
 
DURATA DEL CORSO: 16 ore 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli operatori del settore sanitario e dei dispositivi medici, personale di aziende coinvolte nella 
produzione dei dispositivi e nell’erogazione di servizi ad essi correlati, organismi di certificazione, consulenti di 
SGQ e a tutti coloro che intendono migliorare la propria competenza nel settore. 
 
PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

 

 Presentazione ANGQ 
 Panorama generale del contesto legislativo e normativo Europeo (dalla Dir. 93/42/CEE al Reg. 

2017/745) 
 Le novità della nuova versione 2016 
 Struttura generale della norma 
 Esclusioni e non applicabilità 
 Aspetti principali della ISO 13485:2016: 

- orientamento al processo 
- progettazione 
- focus “regulatory” (con particolare riferimento al FT ed alla MEDDEV 2.7.1 “Valutazione Clinica”) 
- requisiti della documentazione 
- gestione dei fornitori 
- gestione del rischio: di prodotto (ISO 14971); di processo (ISO 31000). Esempi pratici. 
- realizzazione del prodotto/servizio 
- validazioni dei processi e del software 
- pulizia e sterilizzazione 

 Contenuti in dettaglio della ISO 13485:2016 
 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 500,00 + IVA 

Non Soci € 625,00 + 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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