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Programma evento formativo residenziale (RES) 

Dispositivi Medici: normativa in vigore e nuovo regolamento europeo. 
 

Struttura proponente 
FROM – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo 

 

Tipologia 

  RES Classica – partecipanti fino a 25 

  RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

  RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

  Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

  Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 

 

ID ECM CPD  143631    crediti preassegnati  5,2 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 
 

Strutture coinvolte 
Dipendenti dell’azienda coinvolti in attività di sperimentazione clinica, interessati ad un corso 

base che tratta gli aspetti generali dei dispositivi medici con approfondimento delle relative 

indagini cliniche. 
 

Partecipanti 
Numero operatori per edizione: circa 25. 

Sono previsti partecipanti esterni?            SI   Nr. --       NO   

E’ prevista quota di iscrizione?                 SI    €             NO   

 
Destinatari: categorie professionali n. partecipanti 

Medico chirurgo: tutte le discipline 5 

Professioni sanitarie infermieristiche e prof. sanitaria ostetrica: 

infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica/o 

5 

Altre figure: project manager e data-manager 10 

Professioni sanitarie – biologo: biologo sanitario 5 

 
Modalità iscrizione 

Dipendenti dell’azienda: 

La partecipazione è a carico dell’azienda. 
Per iscriversi: inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa - FROM via: 

- fax al n.4926 o @  fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it, entro il 6 dicembre 2019 la quale 

provvederà a formalizzare l’iscrizione all’evento formativo, secondo le indicazioni ricevute 

dalla F&VS. 

Le iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it
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Calendario 

Data Orario 
17 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Premessa                                                                                                                                   

La Nuova Legislazione Europea per i dispositivi medici sanitari contribuisce al miglioramento 

del livello di protezione della salute attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la 

diagnosi, la prevenzione, le cure e la riabilitazione. Il quadro normativo europeo in questo 

settore sta subendo una profonda revisione con il nuovo Regolamento dei dispositivi medici 

(MDR): Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio.  

Il Regolamento è stato formalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 

5 maggio 2017 ed è entrato in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione. Ha un periodo di 

transizione diversificato per i diversi aspetti dei dispositivi medici. In generale, la piena 

applicazione del nuovo regolamento sui dispositivi medici si avrà dopo 3 anni. 

Il corso prevede in particolare un approfondimento degli aspetti principali della normativa, 

relativi alle indagini cliniche dei dispositivi medici. Viene sottolineata, in modo particolare, la 

necessità di fissare standard e parametri elevati di qualità, prestazioni e sicurezza dei dispositivi 

medici e di garantire che i dati ricavati dalle indagini cliniche siano affidabili e solidi e che la 

sicurezza dei soggetti che partecipano a tali indagini sia tutelata. 

 
Responsabile scientifico 
Antonio Bellasi, Responsabile UOC Ricerca, Innovazione e Brand Reputation. ASST PG 23 

Bergamo. 

 

Tutor d’aula 
Grazia Besana, FROM – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo. 

 
Obiettivi formativi 
Nell’ambito dei dispositivi medici: 

 Presentare i punti principali del Nuovo Regolamento Europeo, evidenziando le 

principali differenze con le normative in vigore. 

 Approfondire gli obiettivi principali del Nuovo Regolamento, tra cui rafforzare la 

valutazione di conformità e della sorveglianza dei dispositivi medici, attraverso 

l’introduzione di indagini cliniche più specifiche che permetteranno di migliorare 

efficienza e sicurezza. 

 

Modalità di attuazione 
Il corso si articola in n. 4 ore di formazione. 

Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione 

 

 

 

 

 

 

http://www.asst-pg23.it/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=59843&parte=1%20&serie=null


 

 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 
cod. ALL1PSpF01  “programma evento formativo residenziale”                       rev.11          data 21/01/2019 

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it PAG. 3 DI 4 

Programma 
Orario Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 
14.00 - 

15.30 

Presentazione del corso 

Overview Nuovo Regolamento Europeo relativo ai 

Dispositivi Medici. 

S. Brusorio Lezione/ 

Discussione 

15.30 - 

17.45 

Nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi 

Medici: indagini cliniche. 

F. Ponzio Lezione/Discussione 

17.45 -

18.00 

Chiusura del corso 

Somministrazione questionario di apprendimento e 

di gradimento. 

G. Besana  

 

Materiale didattico 
Diapositive, bibliografia di riferimento. 

 

Sede 
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo – Sala Riunione - Torre 4 -Piano 4. 

 

Elenco docenti (D), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 
Bellasi Antonio RS Responsabile  UOC Ricerca, Innovazione 

e Brand Reputation 

ASST-PG23 

Besana Grazia  T 

 

Tutor FROM FROM 

Brusorio Stefania  D Clinical Operations 

Coordinator 

FROM FROM 

Ponzio Franca  D Biologa- PhD 

Farmacologia 

High Research CRO, 

Milano (Consulente) 

High Research 

CRO, Milano 

 
Valutazione dell’evento realizzato 
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile Scientifico e 

del Tutor. 

 

Valutazione apprendimento 

  Questionario con n. 16 domande a scelta quadrupla, 3 domande per ogni credito assegnato 

  Esame orale / scritto di n. domande 

  Prova pratica di esecuzione di  procedure secondo griglia di valutazione skill di riferimento 

  Produzione/elaborazione di un documento o realizzazione di un progetto.  

 

Si considera superata la prova da coloro che: 

- rispondono in modo corretto all’80% delle domande previste nel questionario, pari a   

domande 12 su 16. 

 

Valutazione di Customer satisfaction 
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 

 

http://www.asst-pg23.it/
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Risultati organizzativi 
NA  
 

Obiettivi Nazionali ECM  

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 

certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 
 

Partecipazione e Crediti ECM   
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste, pari a n. 4 ore 

su  4. 
 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro o dalla rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della 

tessera sanitaria. 
 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 

Segreteria Organizzativa 
FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2675134  Fax 035/2674926 

E-mail: fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it 

 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it
C://Users/61343/Desktop/fondazionefrom.segreteria@asst-pg23.it

