
                       

 

 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 MDR E SUA ATTUAZIONE.  

INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI  

27 aprile, 5 e 9 maggio 2022, evento in modalità webinar 

 
 
PRESENTAZIONE 

Il nuovo Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici (c.d. MDR), dalla sua data di applicazione, il 26 maggio 
2021, ha abrogato la precedente normativa; è iniziato quindi il periodo transitorio che vede una diversa 
regolamentazione dei Dispositivi medici di classe I e di quelli di classe IIa, IIb e III.  
L’evento formativo ha come oggetto i principali contenuti del MDR, quali principalmente i requisiti dei dispositivi 
nel periodo di transizione, le nuove regole di classificazione e i riferimenti per la valutazione della conformità, il 
contenuto dei certificati CE, delle etichette, delle istruzioni per l’uso, il sistema Udi e la tracciabilità, la dispositivo-
vigilanza. Viene inoltre trattata la Classificazione nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ed il Sistema Banca 
dati/repertorio, nonché l’utilizzo di NSIS per la ricerca di informazioni sui Dm ed il monitoraggio dei consumi. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 

Silvia Asaro, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, Regione Toscana 
 

PARTECIPANTI  

L’evento formativo è rivolto a Farmacisti ospedalieri e territoriali, Medici chirurghi, Infermieri per un totale di n. 

100 partecipanti 

 
AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM 

Competenze tecnico-specialistiche. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato 
e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie 
oggetto delle singole professioni sanitarie, nozioni tecnico-professionali 

 

PROGRAMMA 
 

I sessione, 27 aprile 2022 

14.30-17.00 

 
14.30 Silvia Asaro 

 MDR UE 2017/745: inquadramento e differenze con MDD 

 Periodo transitorio e requisiti dei Dm  
 

16.00 Janette Monzillo 

 Nuove regole di classificazione e riferimenti per la valutazione della conformità 

 
17.00 Chiusura della prima sessione 

 

 



                       

 

 

II sessione, 5 maggio 2022 

14.30-17.00 

 
14.30 Silvia Asaro 

 Contenuto dei certificati di conformità 

 Etichette, IFU/EIFU (istruzioni per l'uso cartacee e in formato elettronico) e simboli 
 

15.30 Workshop dedicato all'analisi delle etichette dei Dm 
 

16.00 Janette Monzillo 

 Banca dati EUDAMED, UDI e tracciabilità 

 
17.00 Chiusura della seconda sessione 

 

 

III sessione, 9 maggio 2022 

14.30-17.00 

 
14.30 Patrizia Bastiani 

 CND e Sistema Banca dati/Repertorio 

 NSIS: guida alla ricerca dei DM, consultazione della reportistica e monitoraggio dei consumi Dm 
e contratti 
 

15.30 Silvia Asaro 

 Dispositivo-vigilanza 

 Software 

 Dispositivi su misura, Adattabili e Paziente specifici (Custom-made, adaptable, patient-matched 
medical devices) 

 
17.00 Chiusura della terza sessione e somministrazione test ECM di apprendimento 

 

 

 

DOCENTI 

Silvia Asaro, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, Regione Toscana 
Patrizia Bastiani, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, 
Regione Toscana 
Janette Monzillo, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, 
Regione Toscana 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana 

Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 
 

ACCREDITAMENTO ECM ED ISCRIZIONI 

L’evento è inserito nel percorso di accreditamento ECM della Regione Toscana. Per ricevere l’attestato ECM è 
necessario essere presenti per almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste. Il test di 
gradimento verrà somministrato on-line nei giorni immediatamente successivi la chiusura del percorso. 
 

Per iscriverti CLICCA QUI. Successivamente verranno inviate le istruzioni di accesso alla piattaforma GoToWebinar 

mailto:laura.ammannati@formas.toscana.it
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=880

